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SERVIZIO

II° T E C N I C O

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
__________________________________________________________________

Registro del Servizio
N. 14 del 03/05/2013

Registro Generale
N. 31 del 03/05/2013

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto decesplugliatore.
CIG: Z6409BE967
L’anno DUEMILATREDICI addì TRE del mese di

MAGGIO

nella casa

Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO:
-Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2012
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
in corso, secondo i modelli ex D.P.R. n. 421/1979;
-Che con delibera sindacale n. 13 del 05/11/2012 esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il piano delle risorse e degli obiettivi ( P.R.O.) ai sensi
dell’art. 7, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 77/1995 individuando nelle aree in cui è
divisa l’organizzazione del Comune, i servizi cui sono stati assegnate le risorse
finanziarie risultanti dal suddetto bilancio di previsione;
-Che con tale ultima deliberazione al sottoscritto, individuato quale
responsabile del servizio “ II° Tecnico, è stata assegnata, tra le altre, la
dotazione finanziaria del presente intervento.

•

Atteso che bisogna provvedere, al taglio delle erbacce nelle strade
comunali con l’utilizzo di personale comunale;

•

Che il decespugliatore in possesso del comune non è funzionante,
pertanto non è conveniente procedere alla riparazione, sia per i costi che
per la vetustà dello stesso ai sensi degli art. 5 e 7;

•

Visto il vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di
beni, servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28
del 21.12.2012;

•

Rilevato che per il lavoro da svolgere è sufficiente un decespugliatore
prodotto dalla EFCO mod. DS 3200 S- motore 2 tempi Emak-30,0;

•

Che da indagine di mercato si è accertato che il decespugliatore sopra
descritto è pronta consegna dalla ditta Crucitti Garden s.a.s. di Emanuela
Crucitti & c a prezzo competitivo;

•

Visto il D.Lgs n° 163/2006 dell’Art. 125 stante l’urgenza si procederà
all’acquisto diretto;
DETERMINA

1. Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di acquistare il decespugliatore prodotto dalla EFCO mod. DS 3200 Smotore 2 tempi Emak-30,0, dalla ditta Crucitti Garden s.a.s. di Emanuela
Crucitti & c per €.383, 57;
3. Di impegnare la somma complessiva di €. 383,57
bilancio comunale anno 2013;

sul redigendo

4. di procedere alla liquidazione con successivo atto deliberativo, dietro
fornitura del decespugliatore, presentazione di regolare fattura e
tracciabilità dei flussi finanziari.

Letta, confermata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: geom. P. Morena

Ai sensi e per gli effetti del dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo
n° 267/2000 SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA.
Laganadi li 03/05/2013
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. D. Romeo

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione viene affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito web di questo Comune in data 03/05/2013 al n. 102 e
vi rimarrà per QUINDICI giorni consecutivi.
L’ADDETTO
F.to: E. Cartellà

E’ copia conforme all’originale

Laganadi, lì 03/05/2013
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO II° TECNICO

