
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 69 DEL 08-08-2019

Registro Generale n. 300

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL DI
SIMONICCA CESIDIO" PER LA FORNITURA DI GENERI VARI

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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Ritenuto di dover provvedere all' acquisto di generi vari in occasione delle festività
estive legate all' Agosto Leccese 2019;

Presa visione dei preventivi di spesa inviati dalle abituali ditte fornitrici di fiducia in
merito ai beni e servizi predetti;

Acquisito il preventivo prot. 4095 del 08.08.2019 emesso dalla ditta "Simonicca
Cesidio & C", con sede a Lecce nei Marsi in via Santa Maria, che propone di fornire quanto
necessita al prezzo di €. 120,70 I.V.A. inclusa;

Ritenuto il preventivo di spesa fornito dalla ditta "Simonicca Cesidio & C." , la quale
gestisce il Supermercato "Maxicoal s.n.c.",con sede in via Santa Maria a Lecce nei Marsi,
essere più vantaggioso per l' Ente;

Acquisito dall' A.N.AC. il Codice Identificativo relativo alla presente gara che risulta
essere il seguente : CIG ZE429762AD

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

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000 n.267;

D E T E R M I N A

1)- DI IMPEGNARE a favore della ditta "Maxicoal" s.n.c. la somma di €. 120,70 IVA

compresa, con CIG:ZE429762AD per fornitura di generi di varia natura ;

2)- DI IMPUTARE la spesa complessiva per un totale di €. 120,70 al cap. 82/3 del corrente
bilancio

3)-DI PROVVEDERE con successiva determinazione alla liquidazione delle somme a seguito
di presentazione di relativa fattura.
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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 08-08-2019 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 08-08-2019 al 23-08-2019

Lecce nei Marsi 08-08-2019 Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA


