COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 112 DEL 17/12/2014
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
OGGETTO:

Servizio di allestimento arredo per la biblioteca comunale (CIG:Z7511272701).
Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la propria determinazione n. 66 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del
procedimento afferenti il servizio CULTURA E ISTRUZIONE, di cui al presente provvedimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all’approvazione del PEG;
PREMESSO CHE si è reso necessario acquistare arredi su misura per il completamento
dell’adeguamento ed il rinnovamento biblioteca comunale;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 109 - 111 del 17/12/2014 relative all’impegno
di spesa a favore della ditta F.lli Gionchetti per la fornitura mediante MEPA di arredi per il
completamento della Biblioteca comunale;
RITENUTO necessario, per quanto sopra detto, vista la complessità dell’operazione e considerato che
la pianta organica del Comune è sprovvista della figura di un tecnico manutentore in grado di
procedere in dette operazioni di procedere all’ordine diretto a favore della ditta Fratelli Gionchetti
Matelica F.G.M. SPA convenzionata al mercato elettronico per il servizio di allestimento degli arredi
acquistati mediante MEPA;
RICHIAMATO il preventivo della Ditta Fratelli Gionchetti Matelica F.G.M. SPA pervenuto per vie brevi
per la prestazione di servizio di cui sopra per un importo complessivo di € 714,37;
RITENUTO di dover provvedere all’ulteriore impegno di spesa a copertura della prestazione di servizi
sopra descritta per un importo di € 714,37 utilizzando le risorse disponibili come sul capitolo 4630 del
bilancio di previsione 2014;
DATO ATTO ALTRESÌ che il DURC sarà recepito in atti al momento della liquidazione della fattura/e;
VISTI:
-

L’art. n.125 del d.lgs. 163/2006 ed in particolare il comma n.11 ultimo periodo;

-

L’art.107 del d.lgs. n.267 del 18.8.2000;

-

Il Regolamento di contabilità del Comune di Loculi approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 15 del 19/07/1996;
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-

Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

-

Il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa di € 714,37, comprensiva dell’IVA di legge
necessaria alla fornitura dalla ditta Fratelli Gionchetti Matelica F.G.M. SPA convenzionata al
mercato elettronico per la prestazione di servizi per il completamento dell’arredo della biblioteca
comunale di cui al presente atto;
2. di affidare la suddetta fornitura alla Ditta Fratelli Gionchetti Matelica F.G.M. SRL, con sede legale in
Via Marco Polo, 2 - Matelica (MC) - P.IVA 00082980434, vista la complessità dell’operazione e
considerato che la pianta organica del Comune è sprovvista della figura di un tecnico manutentore
in grado di procedere in dette operazioni;
3. di impegnare la somma complessiva di € 714,37, IVA compresa nel bilancio di previsione 2014,
nel seguente modo:
Capitolo

intestazione

4630

Spese di mantenimento
biblioteca com.le e archivi

Importo in €
e

funzionamento

€ 714,37

3. di dare atto che la spesa conseguente il presente provvedimento e nel limite dell’impegno verrà
liquidata con provvedimento del Responsabile del Servizio, su presentazione di fattura vistata per
regolarità dal competente ufficio;
4. Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli
adempimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
(Per. Agr. Secci Vincenzo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della
L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al
n.________________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)
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