Originale

COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 367 DEL 19/12/2013

REG.GEN.

N. 586
DEL19/12/2013

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA
MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA STATALE DI ARITZO- ANNO SCOLASTICO
2013/214- DITTA IL BAZAR DI CONTU RENZO- €. 1.500,00- AFFIDAMENTO DIRETTO
ART. 125 D.LGS. 163/2006.
CIG N.
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo
Visti gli artt. 183 e 184, del d.lgs n° 267/2000;
Visti gli artt. 34 e 39 del vigente regolamento di contabilità;
Visto il regolamento dei contratti;
Vista la legge n° 23/96 “Norme per l’edilizia scolastica”;
Visto il bilancio comunale 2013 dove sono previste le relative somme alle voci del bilancio:
 1450/6/2 €. 1.000,00
 1670/8/1 €. 500,00
Vista la deliberazione della giunta municipale n.
del 19.12.2013 di attribuzione delle
risorse in parola al responsabile del servizio amministrativo;
Considerato che si è reso necessario in via straordinaria e urgente l’acquisto di materiale per
la pulizia della scuola meterna ( carta igienica , detersivo, scope, ecc.);
Considerato che in loco è presente la ditta “ Il bazar di Contu Renzo “ in grado di fornire
immediatamente il materiale in parola;
Vista l’esiguità della spesa ;
Visto il prevenivo di spesa fornito dalla ditta in parola;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità del pagamento;
Visto il CIG
;
Visto il certificato di regolarità contributiva;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di impegnare a favore della ditta “ Il Bazar di Contu Renzo” Corso Umberto I° n. 139
Aritzo, cf= CNTRNZ73E10A407V, P.IVA N. 01166350916, la somma di €. 1.500,00 per le
spese di acquisto del materiale per la pulizia delle scuola materna, elementare e media statale
di Aritzo, secondo le risultanze del bilancio comunale :
 1450/6/2 €. 1.000,00
 1670/8/1 €. 500,00

Che il relativo pagamento verrà emesso sul codice iban
PRESSO C.C.P. poste italiane Aritzo;

IT52N0760117300000045243532

Di trasmettere copia della presente determinazione al servizio finanziario;

Il responsabile del servizio amministrativo
( dr. Schirmenti Stefano)
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

