COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
Tel. 0776/949012
c.4.P.03040

PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE,
Fax 0776/949306
c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

DE,TERMINAZIONE, DEL RESPONS,{BILE, DE,L SERVIZIO NI
nr. 06 del28/5/2015
Registro Generale m.

OGGETTO

:

1.1.2 del 2S / 5 /

2015

Impegno di spesa per acquisto vestiatio: DITTA "CEAM di A. Panzera,

IL

da

Caserta"

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che: con l'awicinatsi della stagione estiva, si rende necessario provvedere all'acquisto di
abbigliamento per le tre unità della Polizia municipale di questo Comune;
Visto che la ditta CEAM di Angelo Panzera con sede in Caserta, via Gallicola m. 26 , Partita IVA
00124880612, è speciahzzata nel settore e prat:.ca prezzi convenienti per l'Ente;

il

preventivo inviatoci tamite fax in data 2210512015 prot. 3450f 15, che
ammonta ad€.2.414,38 IVA compresa aI22o/o;

Visto

il

costo torale

Vsto il D. Lgs 12/04/2006, NR.163 "codice dei contratti pubblici relativi a lavori,sen izi e forniture in
attwzzione delle direttive 2004/17 /CE, che prevede "per sewizi o forniture inferiori a 40.000,00 euro,
è consentito l'affidamento da parte del responsabile del procedimento,,;
Visti:

1. i decreti del Srndaco , con i quali , ai sensi e per gli effetti del combinato d"isposto dell'art. 50,
cofiuna 10, e 109, colrrna 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono stati nominatr i

2.
3.
4.

Responsabili dei Serwizi;
I'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, t.267 il quale sancisce che ogni spesa deve essere preceduta
da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
Lo statuto dell'Ente
Il vigente regolamenro dr contabilità

5.

DETERMINA
Pet i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di assumere rmpegno dr spesa dl€ 2.414,38 IVA compresa al 22o/o, per acqursto vestiario
estivo n. 03 Agenti di Polizia Municipale di questo Comune;
2. Di affidare la fotnitura di vestiario alla ditta CEAM di Angelo Panzera con sede in Caserta, Via
Gallicola, 26, patttta I\rA 00 1 24 88061,2;
3. Di imputare la somma complessiva di €. 2.414,38 sul cap.10460;
4. Di dare atto che si procederà alla liquidazione senza ulteriore atto amaturazione del diritto.
R}

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 153, comma 5,del D. Lgs. 18/08/2000 , n. 267

.

APPONE
il visto di regolarità contabile

e

ATTESTA
la coperturafrnanziaria della spesa, con registrazione sul capitolo 10460.

Nella Residenza Municipale,

lì

281 5

12015

:_"ruffitN)
La presente determinazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line del sito web isti

delcomune)accessibi1ealpubb1ico'indataodieMbaln.
275 e vi resterà per quindici giomi consecutivi.
Pignataro Interamna, 11

281 5

12015

Responsabil

