
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Alfarì Generali

Occntro: Atulalrr:,l ro t'oRfiITtÌRA cAssf,TTf, Dt pRoNlo socooRso puR ti!t tcl coNtIÌNAt,t.

IL SrND^co/ lr. RESpoNSABl.r: r)F:r.r.'AREA Alf,ARr cF.NERALI

Premesso:
che I'Amministrazione intende dotare le strutture comunali uffici di cassette di pronto soccorso cosi come
previsto per legge;
che appare opportuno adottare la procedura in economia per affidare la fomitura di che trattasi, vista I'urgenza;
che ai sensi dell'af. 7 e 8 del vigente regolamento comunale per lavori,le forniture e i servizi in

economia,essendo I'importo della spesa inferiore all'ammontare di Euro 20.000.00, si prescinde dalla richiesta di
pluralità di preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione;
visto il preventivo di spesa presenîaîo presentato dalla farmacia Trifilò Carmela Via Nuova 4 Montagnareale di
€.271,00 iva compresa per la fomitura di no2 casseîte di pronto soccorso grande e n.ol piccola;
che per I'affrdamento è stata individuata la farmacia Trifilò Carmela per l'irnporto di €. 271,00 iva compresa;
CoNSTDERATo:

ch€ la susseguente acquisizione di fbrnitura beni sarà peffezionata, pertanto, mediante lettera di ordinazione;
VISTO il D.lgs l8 Agosto 2000, n" 267.

DETERM INA

di affidare, per i motivi in narratìva espressi, alla farmacia Trifilò Cannela con sede in Montagnareale per I'importo di
€ 271,00 iva compresa per la fbrnitura di no 2 cassette di pronto soccorso grandi e n' I cassetta piccola;
di dareattoche laspesaèda imputare al titolol, funzione l,servizio 2 . intervento 2del bilancio20l4;
di dare atto che la presente spesa viene effettuaîa per evitare danni acuti e gravi all'Ente ai sensi dell'art.l63 comma 2

del D .L. 261 /2000|.
di dare mandato al responsabile del procedimento, per I'esplefamento di tuttj gli ulteriori adempimenti.
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