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DETERMINAZIONE     n. 74  del  20/11/2018 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO: Impegno di spesa  riparazione  pesa elettronica isola ecologica.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

� Considerato che la pesa  a ponte presente presso l’isola ecologica sita in  Loc. Terre Rosse  

presenta alcune anomalie nel normale funzionamento, in particolare riguardante la “scheda 

madre” dell’indicatore  di  peso,  e il trasformatore blindato interno,e che pertanto è stato 

richiesto l’intervento di un tecnico specializzato  allo scopo di ripristinare il normale 

funzionamento;  

� Stabilito di dover provvedere alla sostituzione  della componentistica  di cui  sopra,  e della 

contemporanea verifica , con prova finale dell’impianto ; 

 

� Resosi necessario eseguire dette verifiche a cura sede della Ditta  “La Precisa” , con sede in Via 

Baretti 35 f, Torino, già fornitrice della pesa a ponte; 

 

� Ritenuto pertanto di impegnare la somma di Euro  1586,00 IVA compresa ,per   gli interventi 

sopra indicati , a seguito di sopralluogo eseguito dai tecnici della Ditta  stessa; 

 

� Precisato che la firma del presente atto da parte del responsabile del servizio finanziario 

costituisce visto di regolarità contabile ai sensi dell’Art. 151 comma 4° del  T.U.E.E.L.L.; 

 

� Visti lo Statuto dell’Ente; 

 

� Visto il “regolamento comunale sull’ordinamento generale    degli   uffici    e      dei 

servizi”; 

 

� Visto il “regolamento di contabilità” 

 

�  Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali» e successive modificazioni; 

 
�  Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni 

 



 

 

Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

decreto del Sindaco  n.3 in  data  16/01/2018  ,  di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

 

DETERMINA 

 

� Di affidare alla  Ditta  La Precisa” , con sede in Via Baretti 35 f, Torino, già fornitrice della 

pesa a ponte, l’esecuzione degli interventi sopra indicati; 

 
 

� Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 
impegno di spesa ; 

 
 
La presente Determinazione , ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata  all’Albo Pretorio on  line, ed avrà esecuzione dopo 
l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Sig. Sandro Morando) 

 

 

DETERMINAZIONE     n. 74     del 20/11/2018  

 

OGGETTO: Impegno di spesa per   riparazione pesa a ponte. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

�  Euro  1586,00 IVA compresa      Intervento _1.09.5.03.06/1   Impegno n. __666_del bilancio  

 

� Codice CIG: Z2525DF9EF 

 

 

Montoggio Li.       26/11/2018 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 


