Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

027

COPIA

data

17.01.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Impegno per la fornitura di casse d’acqua minerale e naturale per gli uffici
consortili – anno 2013.(CIG X6E0811CD1)

Spesa determinata
€.
297,00.=
Codice
1.01.01.02
Capitolo
1040
Bilancio 2013 in via di predisposizione – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
18.01.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18.01.2013 al 02.02.2013, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 18.01.2013
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.TO geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme,
Addì 18.01.2013
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•
Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi

Visto che risulta necessario provvedere all’acquisto di un certo numero di casse d’acqua naturale e minerale per i dipendenti e
l’utenza del Parco;
Dato atto che il fornitore abituale è la Ditta Tomasoni Diego Giorgio con sede in Via Balilla, n.86 in Romano di Lombardia che
già in passato si è occupata della suddetta prestazione;
Considerato che in data 28.12.2012, prot. n. 5295/12, si procedeva a richiedere preventivo alla sopraccitata Ditta per la
fornitura di casse d’acqua per gli uffici consortili;
Visto il preventivo, agli atti dell’Ente in data 02.01.2013 - prot. n. 24/13, emesso dalla suddetta Ditta per la fornitura di casse
d’acqua “Fonte San Carlo” di tipo naturale, minerale e lievemente frizzante che prevede un costo di € 3,30.= Iva al 21%
compresa per ogni cassetta da n. 12 bottiglie;
Dato atto che:
- si è richiesto tramite lo sportello Unico Previdenziale la regolarità contributiva della Ditta al fine di procedere
all’affidamento diretto della fornitura – protocollo 22359849 del 28.12.2012;
- che con comunicazione del nostro prot. n. 209/13 è stata confermata la regolarità contributiva della suddetta Ditta;
Rilevato che è stato assegnato da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture un
codice CIG X6E0811CD1;
Rilevato che si prevede una spesa annua di circa € 297,00.=(Iva di legge inclusa);
Ritenuto doveroso procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva lorda di € 297,00.= a favore della Ditta Tomasoni Diego Giorgio con
sede in Via Balilla, n.86 in Romano di Lombardia – c.f. TMNDGR68H15H509M e p.i. 02087640161per i
motivi di cui in premessa narrativa;
2. Di imputare la relativa spesa all’intervento 1.01.01.02(02) cap.1040 – gestione competenza - del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2013 in via di predisposizione;
3. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare
riferimento all’articolo 163 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO Dr.ssa Mariangela Premoli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese da imputare agli interventi e capitoli indicati nelle determinazioni
richiamate nel provvedimento, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è
esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Imp. N.14/2013
Addì 17.01.2013
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO Dr.ssa Mariangela Premoli
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