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Determinazione Dirigenziale N.

PREMESSO con Determina Drigenziale n. 310 del 1gt1,l2\17 veniva affidato direttamente alla ditta "CAltlLLO

SIRIANNI S.a.s.", con sede in LocaliÈ Scaglioni no 30 Zona Indrctriale - 88049 - SOVERIA MANNELLI (CZ) 
' 

P.

tvA 0193213070790, per I'impofto di €. 4.988,14 per all',acquisto dei seguenti arredi scolastici:

- Sedie alunni in faggio per scuole primarie - Mod- 132 n' 70 x € '14'00 =

- Banco biposto con sottopiano in griglia per Scuola Pdmaria Mod. 091-de-gr n' 26 x € 70'00 =

- Sedia in faggio a slitta per Scuola Sec. l'grado Mod. 147 n' 10 x€ 23'50 =

- Banco monoposlo a C con sottopiano in griglia per Scuola Sec. 1'grado Mod. 092-eco-9r n' 12 x€ 40,00= € 480.00

del

- Tavofo mensa per Scuola primaria Mod 272 n'7 xQ.44,00 =

- Tavolo mensa per Scuola sec. Di l' grado Mod. 272 n'6 x € 44,00 =
Sommano
IYA al22o/o

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 980,00
€ 1.820,00
€ 235,00

€ 308,00
€ 264.00
€ 4.087,00
€ 899.14
€ 4.986,14

Che Resoonsabile del Procedimento è stata individuata la Sig.ra Agata Montagno;

TENUTO conto che bisogna impegnare la somma di €. 4.986,14 necessaria per I'acquisto degli arredi scolastici sopra

menzionati;
vrsTt:

- il D.Lgs.50/20'16 e ss.mm ii ;

- it O.f!s. n.267l2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenolazioni e degli impegni di spesa;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 29/09/2017 di assegnazione risorse;
- I'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50t2016

DETERMINA

Per i motivi eaorcssi in narrativa :

ll - Di IMPEGNARE la somma di €.4.986,14 necessaria per l'acquisto degli arredi scolastici sopra menzionati;

-di imputafe la spesa di €4.986,14 come segue: codice bitancio 04.02-2.05.99.99.999 - bilancio 2017;

r' di trasmettere copia detla presente all'Uflìcio di Segreteria affnché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio

online per 15 giomi consecutivi.

visto del resDonsabile del servizio economico-fnanziario, inll presente atio diventa esecutivo con l'apposizione del
conformita alla legge 14290 e successive modificazioni
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