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Area: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 52 DEL 17-11-2017

Registro Generale n. 347

Oggetto: CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLE FORZE ARMATE DEL 4
NOVEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI - DITTA "ANTICO FORNO & C. S.A.S." DI
LEONE ANNAMARIA - LECCE NEI MARSI

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che in occasione della celebrazione della "Giornata delle Forze Armate", che si

tiene ogni anno in data 4 novembre, l'Amministrazione Comunale provvede ad acquistare

generi vari per lo svolgimento della manifestazione;

RITENUTA la necessità, al fine di assicurare il puntuale e corretto espletamento dei vari
servizi, di dover richiedere alle abituali e storiche ditte di fiducia la fornitura dei beni e dei
servizi occorrenti;

DATO ATTO che le stesse ditte si sono dichiarate disposte a dar tempestivamente corso alle
forniture richieste, alle consuete condizioni generali, e considerati i prezzi richiesti
convenienti rispetto a quelli correnti di mercato, per cui é da ritenere certamente vantaggioso
per l'Ente il ricorso alla trattativa privata;

VISTO che il comma 502 della legge di stabilità 2016 ha modificato l'art. 1 comma 450 della
Legge 27 dicembre 2006 n. 496 per cui per gli importi inferiori a € 1000,00 si può non fare
ricorso al MEPA;

VISTO ED ACQUISITO il preventivo di spesa presentato dalla ditta "Antico Forno & C.
S.A.S." di Leone Annamaria, con sede in Lecce nei Marsi, in via Santa Maria, di importo pari
ad €. 463,90 IVA compresa;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara rilasciato dall' ANAC che risulta essere il seguente
:

CIG : ZE120CEDEC

VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in economia approvato
con delibera consiliare n. 9 in data 29.03.2007;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla relativa liquidazione;

VISTO l'art.184 del D.L.vo 1808.200, n.267;

D E T E R M I N A

 di impegnare la somma di €. 463,90 IVA compresa in favore della ditta "Antico Forno &
C. S.A.S." di Leone Annamaria, con sede in Lecce nei Marsi, in via Santa Maria, per la
fornitura di generi alimentari necessari all' espletamento di servizi correlati alla
celebrazione del 4/11/2017;

 di imputare la spesa sul capitolo 104 del corrente bilancio di esercizio.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 17-11-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 17-11-2017 al 02-12-2017

Lecce nei Marsi 17-11-2017 Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA


