COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
SERVIZIO AFFARI GENERALI
SMART CIG Z8C0AC1AD2
DETERMINAZIONE N. 130
DEL
20 04 2013

OGGETTO: ACQUISTO CORONE E FIORI PER COMMEMORAZIONE DEL XXV
APRILE. DITTA MARCHI LUCIANO DI FIORENZUOLA D’ARDA.

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. …4 del …2 4 13.., ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

- CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni
Combattentistiche del territorio, ha organizzato alcune manifestazioni per la solenne
celebrazione dell’anniversario della Liberazione;
- VISTO il programma predisposto per il corrente anno che si acquisisce agli atti;
- RILEVATA la necessità di procedere, in occasione di tale manifestazione, all’acquisto di
fiori e corone da apporre sui cippi dei caduti e sui monumenti ad essi dedicati;
- CONSIDERATO che, attesa la particolarità della fornitura e l’urgenza di provvedere in
merito non si è ritenuto, relativamente al presente acquisto, di ricorrere al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEP)
- INTERPELLATA, a tale scopo, la ditta Marchi Luciano che solitamente effettua la
fornitura la quale, anche per il corrente anno, si è dichiarata disponibile;
- RICHIAMATO il vigente “Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in
economia”;
- VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio Affari Generali, ai
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il
visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

- RITENUTO di dover procedere impegnando la somma di Euro …544,50 iva compresa per la
fornitura di mazzetti di garofani e corone di alloro;
Determina
- Di affidare alla ditta “Marchi Luciano” corrente in Fiorenzuola d’Arda – V.le Dei Tigli,
14 - la fornitura di fiori e corone da apporre sui cippi e monumenti dei caduti e
precisamente:
-

N. 15 mazzetti di garofani rossi con fascia
tricolore
N. 2 corone di alloro grandi con tricolore
N. 2 corone di alloro medie con tricolore

Euro 15,00 cad.
Euro 75 ,00 cad.
Euro 60,00 cad.
Totale
I.V.A. al 10%
Totale complessivo

€ 225,00
€ 150,00
€ 120,00
-------------€ 495,00
€ 49,50
€ 544,50
========

- DI IMPEGNARE la spesa complessiva presunta di Euro 544,50 IVA compresa, sul
capitolo Spese per feste nazionali e solennità civili- Acquisti – Organi Istituzionali codice
10101020300 del bilancio 2013.

-

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati
dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs 267/2000;

IL RESPONSABILE SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Marzia Antonioni

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI…
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 130 DEL 20.04.2013

OGGETTO: ACQUISTO CORONE E FIORI PER COMMEMORAZIONE DEL XXV
APRILE. DITTA MARCHI LUCIANO DI FIORENZUOLA D’ARDA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Affaria Generali attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
Castell’Arquato, 20.04.2013

Il Responsabile del Servizio
Antonioni Marzia

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente alla presente determinazione: ………..……………………

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
544,50

Castell’Arquato, 20.04.2013

Intervento e capitolo di Bilancio
10101020300

Impegno contabile n.
33984

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

