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DETERMINAZIONE     n.80 del  08/10/2021 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa  acquisto impianto altoparlante 
                            CIG: Z09336096A 

              L’ anno duemilaventuno  il giorno  otto   del mese di  ottobre 

 

                                            Il Responsabile dell’Area 
 

Considerato che, l’Amministrazione Comunale ha in programma la cerimonia di inaugurazione del 

nuovo ponte di Via IV Novembre; 

Stabilito che si rende necessario provvedere all’ acquisto di un impianto di altoparlante  

indispensabile per la buona riuscita della manifestazione di cui sopra; 

Richiesto ed ottenuto un preventivo di spesa dalla Merula , con sede in Roreto di Cherasco (CN) 

specializzata nel settore; 

Accertato che l’importo della fornitura ammonta ad Euro  244,26 oltre IVA, e comprende la 

fornitura franco ns magazzini del materiale sotto elencato, già disponibile; 

 

 n. 1 Diffusore amplificato con doppio radiomicrofono palmare e batteria ricaricabile 

 Potenza 100W – Lettore MP3 -  Bluetooth – telecomando 

 

Ritenuto equo l’importo proposto; 

Accertato che l’importo del servizio  essendo inferiore ad Euro 5.000,00 non è obbligatorio il 

ricorso al Mepa, ai sensi dell’Art. 1  comma 450, della Legge n. 296/2006; 

 Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’Art.80 del   

D.Lgs n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’Art. 83 della medesima norma    

sopra richiamata; 

 

 Ritenuto che la Ditta si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità  dei flussi finanziari  

           previsti  dalla L. n. 136/2010; 

  Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

  Visto il Regolamento di contabilità; 

Stabilito di procedere all’impegno di spesa  che ammonta ad Euro  750,00   IVA esclusa; 
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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. 5  in data  22/06/2021   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 procedere all’impegno di spesa per la fornitura del materiale di cui sopra, affidando    tale 

fornitura  alla  MERULA , P.IVA 00289550048, con sede in  Via San Rocco n. 20 12062 Roreto di 

Cherasco (CN)  

P.IVA 00289550048;  

Di impegnare, ai sensi dell’Art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio 

dell’esercizio 2021  la somma totale  di Euro 298,00; 

 
Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 
impegno di spesa, da imputarsi al Capitolo __1.04.3.05.03/1__; 
 

 
Di rendere noto  ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. che il responsabile del 
procedimento è il firmatario del presente atto; 
 

Di dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere all’emissione dei mandati di 

pagamento. 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                (Sig. Sandro Morando) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE     n. 80     del  08/10/2021 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa  acquisto impianto altoparlante 
                            

 

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  298,00      Capitolo ____1.04.3.05.03/1_  Impegno n. _542/2020___  del Bilancio 2021; 

 

 

    Codice CIG: Z09336096A 

 

 

     Montoggio Li. 28/09/2021_____                                

 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 

 

 

 

 
 


