
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 184 del 11/04/2019/R.G.

N. 99/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Impegno Spesa e Affidamento Incarico per la fornitura di materiali necessari per consentire la
manutenzione e sistemazione del Territorio Comunale al fine di una riqualificazione e salvaguardia ambientale
complessiva.

CIG: Z601F5CE61

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RILEVATA la necessità di eseguire interventi di manutenzione e sistemazione,
del territorio comunale;

CONSIDERATO che per provvedere all’esecuzione dei detti interventi necessita
acquistare materiali di consumo per l’utilizzo dei decespugliatori e
delle altre attrezzature;

RITENUTO che da una quantificazione di massima si rileva che la spesa ammonta
a € 2.000,00;

PRESO ATTO che la società “Giordano Motor Garden” --- omissis... --- è
disposta a fornire i materiali necessari offrendoli a questo Ente a
prezzi congrui e vantaggiosi;

RITENUTO pertanto, doversi procedere all’impegno della spesa;

VISTO che la somma da impegnare pari a € 2.000,00(IVA COMPRESA) sarà ascritta
al fondo Capitolo n. 3614/4 del Bilancio di Esercizio Corrente;

TENUTO CONTO che l’importo per la prestazione dei servizi di cui trattasti è
inferiore a € 40.000,00 e pertanto rientra nei limiti di cui all’art.
36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z601F5CE61;



VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con
delibera di G.C. n.67 del 30/04/2008;

VISTA il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di nomina del
Responsabile Settore Tecnico ai sensi dell’art.29 comma 4° Legge
n.448/2001;

VISTO il D. L.gvo n.267/00;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

PROPONE DI DETERMINARE

1. Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
provvedimento;

2. per le motivazioni in premessa specificate impegnare la somma pari a €
2.000,00 (Comprensiva di IVA), per l’acquisto di materiali necessari per
la manutenzione e sistemazione del Territorio Comunale al fine di
consentire una riqualificazione e salvaguardia ambientale complessiva;

3. Di affidare, per le motivazioni in premessa specificate, ai sensi ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (che prevede per lavori di
importo inferiore a €. 40.000,00), in via diretta l’incarico di fornitura
di materiali di consumo per l’utilizzo dei decespugliatori e delle altre
attrezzature utilizzate per l’esecuzione degli interventi di manutenzione
e sistemazione, del territorio comunale, alla società Giordano Motor
Garden di Giordano Giuseppe --- omissis... ---, al costo di € 2.000,00
(IVA COMPRESA);

4. di imputare la spesa pari a € 2.000,00 sul capitolo n.3614/4 del Bilancio
di Esercizio Corrente – CIG: Z601F5CE61;

5. di dichiarare, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativo-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e
dell’art. 1 co. 9, lett. e) della L. n.190/2012 della insussistenza di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

7. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza;

Responsabile del Procedimento
f.to Francese Gaetano

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Impegno Spesa e Affidamento Incarico per la
fornitura di materiali necessari per consentire la manutenzione e sistemazione del Territorio Comunale al fine di
una riqualificazione e salvaguardia ambientale complessiva.”;



Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Impegno Spesa e Affidamento Incarico per la fornitura di

materiali necessari per consentire la manutenzione e sistemazione del Territorio Comunale al fine di una
riqualificazione e salvaguardia ambientale complessiva.”.

Tramonti, lì 10/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

2.02.01.09.014 08.01 3614.4 2019 374 € 2.000,00

Tramonti, lì 11/04/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 11/04/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 11/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 11/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

Francese Gaetano
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