
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. 103 DEL 07-12-2019

Registro Generale n. 423

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLA CELLA
FRIGORIFERA PRESSO LA MENSA SCOLASTICA - DITTA
FRIGOTEC SRL DI ANGELO DI FELICE

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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PREMESSO che, con l' avvio del nuovo anno scolastico questo ente ha la necessità di
provvedere alla sistemazione della cucina adibita al servizio di mensa scolastica;

VISTO che la cella frigorifera sita presso la cucina della mensa scolastica presenta un
temporizzatore di sbrinamento rotto ed evidenzia carenza di gas, necessario al processo di
refrigerazione;

ACQUISITO il preventivo del 07.12.2019, rimesso dalla ditta "Frigo Tec" di Angelo di
Felice, con sede a Castel Di Ieri (AQ), in via San Pio 6, che prevede per la manutenzione e
sistemazione della cella frigorifera della mensa scolastica una spesa di €. 195,20 I.V.A.
compresa;

DATO ATTO che il preventivo risulta congruo;

RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza alla sistemazione della cucina adibita al
servizio di mensa scolatica;

ACQUISITO il codice identificativo gara (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2
della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa autorità, CIG: Z1B2B0B73F

VISTI:

 Il Regolamento Comunale per l’ affidamento dei lavori in economia approvato con
delibera di C.C. n. 8 del 29.03.2007;

 l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base;

l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATI :

 l’art.107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

 l'art. 32 e l'art. 36 del D.Lgs.50/2016;
 l’art 6 comma 7 del regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e

servizi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9/2007;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di assumere a
favore della ditta "Frigo Tec" di Angelo di Felice, con sede a Castel Di Ieri (AQ), in via San
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Pio 6, un impegno di spesa relativo alla manutenzione e sistemazione della cella frigorifera
della cucina presso la mensa scolastica, per una somma di €. 195,20 I.V.A. compresa;

2. Di imputare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €
195,20 I.V.A. compresa al Cap. 648/2 del corrente esercizio finanziario;

3. Con atto separato, di provvedere alla liquidazione della suddetta somma all' atto della
ricezione della 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 07-12-2019 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 07-12-2019 al 22-12-2019

Lecce nei Marsi 07-12-2019 Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA


