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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   

• Vista la necessità di provvedere costantemente all’acquisto di materiale edile al fine di operare lavori di 

manutenzione ordinaria sulla pavimentazione stradale; 

• Che la fornitura di materiale verrà effettuata presso l’impianto della ditta ECOBIT s.r.l. con sede in 

Busalla; 

• Considerata altresì la necessità di assicurare la continuità del servizio e soprattutto garantire la maggior 

sicurezza possibile alla viabilità comunale; 

• Considerato che non risultano convenzioni CONSIP attive che prevedono la fornitura e le prestazioni 

citate, considerando altresì che per la peculiarità delle prestazioni (immediatezza di riscontro da parte del 

fornitore/prestatore dei servizi, convenienza logistica, ecc.); 

• Ritenuto di prevedere al relativo impegno di spesa; 

• Considerato che il valore della suindicata fornitura è inferiore al valore di € 20.000 iva esclusa come 

individuato dall’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento diretto;  

• Considerato che la suindicata fornitura di materiale corrisponde a tipologie acquisibili mediante ricorso a 

procedure in economia, come previsto dal regolamento per gli acquisti di beni e servizi; 

• Ritenuto che la ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136.  

• Visto il documento unico di regolarità contributiva, allegato alla presente che ne diviene parte integrante e 

sostanziale; 
• Visto il  regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi con procedure in economia  

• Considerato di preventivare la spesa occorrente in Euro 1.179,25 per la fornitura di materiale vario per far 

fronte alle prime necessità, riservandosi di eventualmente integrare l’impegno qualora durante l’anno si 

dovesse impiegare maggior quantitativo di materiale; 

• visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

• Visto il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

• di assegnare alle sopra meglio specificate ditte la fornitura del materiale per la realizzazione delle opere di 

manutenzione cui in premessa; 

• di impegnare la somma di Euro 1.179,25.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

APPONE 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari ad euro 1.179,25 all’intervento 

10810302/1 del bilancio di competenza 2017. Impegno n. 316 del 2017.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 

 

 


