COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Economato

Settore: Finanze - Bilancio

Determinazione n. 90 del 25/02/2013

OGGETTO: ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE CUOCHI - SETTORE CULTURA P.I.
POLITICHE GIOVANILI-SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI - IMPEGNO DI
SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che si rende necessario l'acquisto della massa vestiario per il personale del Settore
Cultura- P.I.-Sport- Politiche Giovanili- Servizi alla Persona Sociali e Sanitari - CUOCHI - secondo i
criteri e modalità indicati nel Regolamento e Tabella degli effetti di vestiario e degli indumenti da
lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda:
VERIFICATO che non si trovano convenzioni attive su CONSIP per vestiario addetti alla cucina;
PRESO ATTO che l'ad.7, comma 3, del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori, prevede: "E' consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in
cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 20.000.
VISTO l'art.125 comma 11 del D.Lgs. n.163/2006, modificato dalla legge di conversione del
D.L.70/2011. Legge n.106 del 12/07/2011, che consente l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00;
TENUTO CONTO che il servizio economato ha provveduto a richiedere preventivo di spesa alla
seguente Ditta idonea e specializzata:
Andrea Bozzolan — Abbigliamento professionale - di Ferrara:
CONSIDERATO che la Ditta medesima ha presentato il preventivo n.72, ns. prot. 3014 del
21/02/2013;
VISTA la spesa da sostenere per l'acquisto degli articoli di abbigliamento, quantificata in euro
228,00+ iva- e tenuto conto di impegnare euro 100.00 per varie ed eventuali:
ACCERTATA l'effettiva disponibilità in conto dell'int. 1010202. cap.300/0 "Spese per il vestiario di
servizio";

VISTA la deliberazione n.138 del 28/12/2012 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art.107 del
D.Lgs.vo 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2013;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
VISTO l'art.151, comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000;
PROPONE
Di acquistare la massa vestiario per il personale del Settore Cultura- P.I.-Sport- Politiche GiovaniliServizi alla Persona Sociali e Sanitari — CUOCHI - presso la Ditta Andrea Bozzolan —
Abbigliamento Professionale — di Ferrara, per un costo di euro 228,00 + iva;
Di impegnare la somma di euro 100,00 per varie ed eventuali;
Di impegnare la somma complessiva di euro 375,88 imputandola al cap.300 int.1010202 "Spese
per il vestiario di servizio", che presenta sufficiente disponibilità.

Lì, 25/02/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Daniela Girardi)

IL RESPOSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta di determinazione del servizio economato suestesa e ritenutala meritevole di
approvazione;
DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata.
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel.

Lì, 25/02/2013
SETTORE
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

2 7 FEB, 2(313
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale
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