COMUNE DI ROGHUDI
REG. GEN. 111
UNITA' OPERATIVA LLPP

Emesso Mandato n.______del____________

DETERMINAZIONE
n. 34 del 13/07/2012
***********************************************************************************
OGGETTO : Impegno di spesa e affidamento servizio bonifica centro abitato CIG ______________.
***********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L' anno duemiladodici addì tredici del mese di luglio alle ore 10.00

nella casa comunale.

Dato atto che con deliberazione del C.C. n. 10 del 11/06/2012, esecutiva , fu approvato il bilancio di
previsione per l' esercizio in corso;
Considerato che con deliberazione della G.C. n. 34 del 25/06/2012, esecutiva, è stato approvato il
PEG dell’esercizio 2012 ed è stata assegnata al sottoscritto la dotazione di cui all' intervento/ capitolo:
Denominazione "Acquisto di beni di consumo e materie prime";
Ravvisata la necessità di provvedere alla bonifica del centro abitato del comune di roghudi
provvedendo alla raccolta dei rifiuti ingombranti presenti e al decespugliamento delle aree verdi al fine
di scongiurare pericolo di incendi.
Visto che con nota prot. n. 1407 del 28/05/2012 si è proceduto a richiedere un preventivo di spesa a 5
ditte specializzate nel settore per il servizio di raccolta rifiuti ingombranti presenti nel centro abitato del
comune di Roghudi e decespugliamento aree comunali.
Atteso che entro il termine del 11/06/2012 ha presentato offerta, la sola ditta ASED con sede in
Melito Porto Salvo per un importo di €. 4.660,00 oltre IVA 10% per complessive e la ditta per un
importo complessivo di €. 5.126,00;
Ritenuto il preventivo della ditta ASED può essere ritenuto, congruo e meritevole di approvazione;
Attesa la regolarità contributiva della ditta così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva
Vistol’art.107 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili degli uffici e dei servizi;
Vistol’art.183 del D.Lgs18/08/2000, n.267 che disciplina le procedure di assunzione degli impegni di
spesa;
Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’articolo n. 4 “ Limiti di Valore” del vigente regolamento per i lavori e forniture e servizi in
economia che prevede la richiesta da parte dell’ Ente di almeno n.5 preventivi per gli affidamenti di
forniture d’importo compreso tra € 1.200,00 e € 15.000,00;
DETERMINA
- Di affidare alla ditta ASED con sede legale inMelito Porto Salvo il servizio di raccolta rifiuti
ingombranti presenti nel centro abitato del comune di roghudi e decespugliamento aree comunali per
l’importo di Euro 5.126,00 compreso IVA;
-Di imputare la spesa all’intervento 1 09 0 503 - cap. 1264 del bilancio corrente che presenta la
dovuta disponibilità ;
-Di provvedere alla liquidazione senza ulteriore atto determinativo, previa presentazione di fattura
vistata da chi ne e la regolarità della fornitura-

Letto, confermato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria- art.151, comma 4, del D. Lgs.267/2000-.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

***********************************************************************************
n.
del
Attesto, che copia della presente viene, in data odierna affissa all'albo pretorio on line di questo
Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
lì
IL RESPONSABILE

***********************************************************************************

