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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE:
CONTABILE E GESTIONE PERSONALE
Impegno di spesa acquisto gazebo professionali da utilizzare per le esigenze dell’Ente e per

OGGETTO: eventuale concessione alle locali Associazioni – Affidamento alla Ditta Di Iorio S.a.s. di Settimo
San Pietro – CIG. Z9F12462A9.Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore Contabile,
VISTO:

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97,
regolarmente esecutivo;
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del
29.09.97;
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’08.01.2014 di Conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di
ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2014;
4. la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014, immediatamente esecutiva;
5. il D.Lgs 267/2000;
6. lo Statuto Comunale.
Vista la Delibera G.C. n. 99 del 09.12.2014 ad oggetto: “Indirizzi al Responsabile del Servizio
Finanziario per l’acquisto di n. 6 gazebo da utilizzare per le esigenze dell’Ente e per eventuale
concessione alle locali associazioni”, con la quale si deliberava di:
“DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Finanziario i seguenti indirizzi:
- Provvedere ad acquistare, secondo le modalità previste dalla legge, n. 6 gazebi e n. 5 gronde aventi le
caratteristiche tecniche e dimensionali del gazebo di proprietà del Gruppo Sportivo di Fordongianus, in
modo tale da permetterne l’utilizzo in abbinamento e/o combinazione;
- Provvedere all’adozione di tutti gli atti di gestionali di competenza, susseguenti all’adozione del
presente atto;
DI DARE ATTO che la spesa presunta di € 6.000,00 trova disponibilità all’intervento 2010501 capitolo 1805
del bilancio 2015;”
VISTA la deliberazione C.C. n° 09 del 23.04.2007 ad oggetto: “Approvazione regolamento comunale per
l’acquisto di beni e servizi in economia”, ove viene prevista la possibilità di procedere nell’ambito
dell’approvvigionamento dei beni e servizi all’interno del budget assegnato e secondo le procedure e casistica pure
indicata;
VISTO l’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a
contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
PRESO ATTO delle motivazioni addotte dalla Giunta Comunale con la suindicata deliberazione n. 99 in data
09.12.2014, in particolare con la considerazione che il Gruppo Sportivo di Fordongianus ha recentemente disposto
l’acquisto di n. 1 gazebo professionale aventi caratteristiche tecniche e dimensionali rispondenti, in linea di massima, a
quelli che l’Amministrazione ha in programma di acquistare, per cui al fine di permetterne l’eventuale utilizzo in
combinazione/abbinamento si ritiene opportuno provvedere all’acquisito di n. ulteriori 6 gazebi aventi le stesse
identiche caratteristiche;
PROVVEDUTO ad acquisire formale quotazione da parte della Ditta fornitrice del gazebo alla predetta
Associazione Sportiva, ovvero la Di Iorio S.a.s. di Sabrina & C. con sede Settimo San Pietro (CA), la quale propone:
- Gazebo mod. SG cm. 490x490 con strutture in ferro zincato, altezza sottotrave cm. 230. Altezza totale cm. 330
circa. Copertura con telo in PVC ignifugo classe 2 colore a scelta, costituito da supporto in fibre di poliestere con
spalmatura su entrambi i lati. Sezione perimetro mm. 80x40. Piantone verticale quadrato mm. 60x60. Traversa
inclinata diam. mm. 60, al costo cadauno di euro 793,95 + IVA;
- Canale/Gronda in PVC ingnifugo clase 2 per gazebo mod. Pellicano SG cm. 490, al costo cadauno di euro 20,10 +
IVA;
ATTESO che tale quotazione viene ritenuta economicamente vantaggiosa per l’Amministrazione per cui possa
procedersi ad affidamento diretto, per le motivazioni riportate in premessa;
ATTESA la necessità di procedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
AFFIDARE alla Ditta Di Iorio S.a.s. di Sabrina & C. di Settimo San Pietro (CA) la fornitura di n. 6 gazebo e n.
5 gronde con caratteristiche tecniche esplicitate nella premessa, per il corrispettivo di euro 5.934,32 (comp. IVA 22%);
Imputare la spesa all’intervento/capitolo 2010501/1805, ove viene registrato l’impegno n. 2015/6 a cura del
sottoscritto responsabile del servizio finanziario - CIG. Z9F12462A9;

(AM/am)

______________________________

Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge
18/06/2009 n° 69

Fordongianus, li 19.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153
del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000:
FAVOREVOLE.

!_x_! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento.
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento.
Addì, 19.12.2014
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angelo MURA

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

