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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
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oggeno: I Aflìdamento ed lmpegno Spesa "Fornitura n. 2 scale a servizio loculi cimiteriali" ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett. al D.Lgs n" 50/2016 e ss.mm.ii.
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PREMESSO:

-

che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario prowedere all'acquisto di n'2 scale da
porre a servizio dei loculi cimiteriali, al fine di garantire maggiore sicurezza e fruibilità da
Darte dell'utenza Privata;

CONSIDERATO:

-

che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n'50/2016 così
come modificato ed integrato con il D.Lgs n" 56/2017 ,
che l'art. 36 comma 2 lett. aJ del D.Lgs n" 50/2076, disciplina Ie acquisizioni in economia di
beni, servizi e lavori e l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento di
lavori servizi e forniture rispettivamente per importi inferiori a 40.000,00;

VISTA la delibera di G.M. n. 115 del 14/12/2079 con la quale è stata assegnata la somma complessiva
di € 17.000,00 al Responsabile dell'Area relativa al "Servizio di illuminazione votiva in
occasione della commemorazione dei defunti anno 2019";
VISTO

preventivo formulato dalla ditta "BIANCHIN SCALE S.r.l" con sede a Fizzonasco di Pieve
Emanuele [MIJ in via Marche,36 - Cod. Fisc. e P. IVA: 033517 409 68, riconosciuto congruo per
un importo pari ad € 600,00 oltre IVA al 22o/o per la fornitura di ciascuna scala e quindi per
complessive€ 1.464,00 di cui € 1.200,00 pcr fornitura ed f'264,00 per IYAal22a/a;

il

DATO ATTO:
di aver accertato mediante richiesta di DURC on line agli enti compctenti che la ditta risulta in
regola con ipropri obblighi contributivi cd assicurativi;
clre il CIG: asscgrtato a tale procedura è il seguente: '1072851478

-

VISTI:

-

-

l'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs.

n.267

/2000 in merito alle procedure di assunzione delle

prenotazioni e degli impegni di spesa;
I'art.4 del D.Lgs, n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirÍgenziale;
il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente,
giusta D.c.c. n. 4 del 16/01. /207a;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, così come modificato ed integrato con il D.Lgs. 19 Aprile 2077 n56;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA

1. di approvare il preventivo offerto

dalla ditta "BIANCHIN SCALE S.r.l" con sede a Fizzonasco di
Pieve Emanuele IMIJ invia Marche, 36 - Cod. Fisc. e P. IVA: 0335L740968, per un importo pari ad
€ 600,00 oltre IVA al 22010 per ciascuna scala e quindi per complessive € 1.464,00 di cui € 1.200,00
per fornitura ed € 264,00 per IVA al22o/o;

2. di procedere

all'affidamento della "Fornitura n. 2 scale a servizio loculí cimiteríali" alla ditta
'BIANCHIN SCALE S.r.l" con sede a Fizzonasco di Pieve Emanuele (MIJ in via Marche, 36 - Cod.
Fisc. e P. IVA: 03351740968;

3.

di impegnare la somma di € 7.464,00IVA compresa al 220lo necessaria all'acquisto di n.2 scale
servizio dei loculi cimiteriali;

4.

di imputare la somma di € 1.464,00 al codice di bilancio 12.09-7.70.99.99.999

5.

di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di adempiere ad ogni atto consequenziale;

-

a

esercizío 2079;

6. di trasmettere copia della presente

all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e proweda ai sensi dell'art. 29 del D.Lgvo
50/2076, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 74 marzo 2013,n,33;

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.
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oggetto: ] Affidamento ed Impegno

Spesa "Fornitura n.2 scale a servizio loculi cimiteriali" ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. aì D.Lss n" 50/2016 e ss.mm.ii.

PARERE

DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza tecnica, ai scnsi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lss.
267 t2000
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DI REGOLARITA' CONTABI'E ATTESTANTE UCOPENTUNN FTNANZIARIA

La sottoscritta Dolt.ssa Lucia Truglio, Responsabile dcll'Area Economica Finanziaria, ai sensi c per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Detcrminazione APPONE il visto di regolarità contabile r FAVOREVOT,E (owero) n NOr"" F AVOREVOLE ed
ATTESTA Ia copenura finanziarja con le seguenîi modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
deìl'art.l9l. comma I del D.lris. n.26712000:

lmpcgno

Data

226/t9

t4,L2/20t9

I

Codice

mporto

bilancio/capitolo

I.464,00

12 .09 - | .10 .99 .99

.999

Esercizio
2019

./

/ ,l

Data

dell'y'cffionomico-Finanziaria
(Don.sflytìa Truglio )

Responsabile

,

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attcsta la compatibiliîà del prograrrma dei pagamcnti conseguenti alla pre ena spcsa con
bilancio e con Ic rcgole di finanza pubblìca (an.g cornn'ra l, Ictl.a). punto 2 dcl
Data

Rcsponsabile dell'Arer
(Doil.ssa t.

i relativi

Finanziaria
ruglio

)

stanziamenti di

