Comune di &zpraia e Limite
Proviucia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Manutenzioni N° 39
Delermina N 118 dcl 12/03/2013

Oggetto: OPERAZIONI DI DISERI3O. ACQUISTO PRODOTTO E IMPEGNO DI SPESA.

Capitolo Bilanejo

/

Z__

Importo
Impegno

-

PARERE TEGN1CO Y
PARERE Dl COPERTURA FINANZIARIA Y

7

,F1r;4CIOLI IN?. ALBERTO

/

-

Firma FRA1NI LORELLA

LI sotcoscritto Inc. Cioli A1berto Pesponsahile dci Servizi.
Tecnici del Cornune di Capraic e Limite,
in forza del
Provvedirnento Sindacale n.38/201 I,

PREMESSO:

CUE l’A.U.S.L. n.h
di Ernpoli (UI) ha nihasciato al Comune
di Capraia e Limite ii nulla-osta per l’utilizzo del
diserbo in ambito non agricolo, cioe’ sulie tare stradali e
sui ;narciapiedi, a partire dal 22 aprile 2013 e fino al 30
setemnre 2013;

SHE per Ic operazioni di diserho sul cerritorio conunale,
occorre acquiscare ii prodotto autorizzato cioe’ ii ROUNDUP
BIOFLOW;
Considerato che I haven
verranno
parce delie nostre rnaestranze;
Considerato die non e’ state
MEPA ii prodotto di cui sopra;

eseguiti

possihile

in econornia cia

rintracciare

nd

7isto U Pegolamento per 1’ acquisto di beni e servizi in
economia,
attualmente in vigore,
ed in particolare ii
comoinato
dcsposto
degli
artz.3
c.i
Iett.a)
“Cottimo
fiduciairo”,
ant.4 c.1 lett.z2)
nonche’
dell’art.7 c.1
laddove vengono definite Ic modalita’ di acquisto per i
beni e servizi per una spesa interiore a Euro 10.000,00 e’
state
contattata
Ia
ditta
Oieificio
“Montalbano” di Bassa a Cerreto Guidi
(Fi)ia miale ha
presentato tan preventivo per tan quantitativo di 40 U. di
prodotto pan a € 378,22 comprensive di lilA ci 10%;
Cooperativo

Ritenuto congruo ii prezzo offerto;
VISTI:

Ii

T.U.

deile

EE.LL. approvato con Digs.

leggi

suii’ordinamento

degli

267 del 18.08,2000;

Daco acco della regolanita’ tecnica
deiI’art.
49
del
T.U.
approvato
18. 08.2000;

e contabile
con
D.Igs

ai sensi
257
del

DETERMINA

I,

DI AFFIDARE in

econonna ernediance “Coccimo tiducianio”.
c-acc
sc--

servizi in econornia, per i’importo di € 378,22 IVA compresa
a1
10%,
fornitura
la
del
prodotto
ROUNDUP
BIOFLOW
necessario aile operazioni di diserbo daila ditta:
Oleificio Cooperative “Montalbano” di
Guidi (Fl) P. IVA 00125390476;

Bassa a

Cerreto

2, DI DARE ATTO cUe gli interventi oggetto di
determina verranno eseguiti dalle nostre maestranze;

questa

3. DI DARE ATTO che ii Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione centrale
della Finanza locale del Ministero dellinterno ci ha comunicato che a legge di stabilitâ
(art. 1 comma 381) ha differito al 30 giugno 2013 ii termine per a deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di cui aIlarticolo 151 del Tuel.;
-

4. DI DARE ATTO checon ii presente provvedimento non viene
rispettato ii disposho di cui aii’art.163 comma 1 del
D.Lcjs. n.267./2000 in quanta Ia sesa non e’ frazionabile;
5. DI DARE ATTO cUe Ia spesa La carico al Cap.6350 (1-09“Acquisto- beni di consumo per ii mantenimento e
06-02)
funzionamento dci parchi e giardini” 3±1.2013;

6. ni DARE ATTO che, trattandosi di norma di spese inferiori a € 1 .000,00, si poira’
procedere aila liquidazione del corrispettivo nei cunfronti delle ditte senza rispettare ii
disposto di ciii allartiX dcl DL. n.83 dcl 22.06.2012:
7
DI DARE MANDATO aI]’Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagamemo
nei lirniti di spesa assunü con ii presente provvedimento e dietro regolare atteslazione
della fornitura da parte del Responsabile del Servizio;
.

8. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento di
sensi
dell’art.lO
del
D.P.R,
n.207/2000
1’Ing.
Cioli
Alberta;

8. fl INVIARE copia della presente:
al Ragion±ere Comunale;
alla Segreteria Comunale.
A11’albo On-Line.

Dalla residenza municipale,

ii’

12.04.2013

