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Oggetto: Fornitura panchine per il cimitero - Affidamento alla ditta Eurocom  srl. - Impegno
spesa

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 25/2017, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

Premesso che :

Occorre acquistare n. 30 panchine in metallo da allocare lunghi i viali del cimitero c.le da utilizzarsi da·
parte dei visitatori dello stesso;

per tale fornitura è stato chiesto preventivo di spesa alla ditta EUROCOM srl di San Marco·
Evangelista, P.I. 020000460614,la quale ha prodotto offerta di €. 218,00 per la panchina cod. 711/F
cm.180, oltre IVA, per una spesa complessiva di €. 7.978,80, IVA comp.;

Ritenuto dove provvedere in merito;·

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 125/2014;·

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal l' gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamati:

la delibera del C.C. n. 29 del  20.4.2018 di approvazione del bilancio 2018/2020 e s.m.i;

la delibera della G.C. n.117 del 29.5.2018 di approvazione del PEG 20187/2020;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio con relativa



liquidazione, con imputazione agli esercizi in cui l' obbligazione è esigibile ;

DETERMINA

di impegnare, a favore della ditta EUROCOCOM srl, P.I. 02000460614 nel rispetto delle modalità previste1.
dal principio  applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 7.978,80, per la fornitura di n. 28
panchine , mod. Cod.711/F cm. 180, da sistemare lungo i viali del cimitero c.le,   in considerazione
dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo Cod. Descrizione Importo SIOPE

* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2018 2019 2020 Es.Succ.
Euro Euro Euro Euro

3809.7 12.9.2.2 Panchine per il cimitero 7.978,80 7.978,80

*Nota (1): Il codice SIOPE sarà inserito a cura del Servizio finanziario;

di dare atto che , ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv- in2.
legge n. 102/2009), il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile  con i vincoli di finanza pubblica;

 di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON3.
RICORRENTE;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  n.4.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli5.
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ;
Di trasmettere il presente provvedimento:6.

all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

al Servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria

della
       spesa;
al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on line e su

quella dell’ Amministrazione trasparente del sito web del Comune.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Raffaele Ricciardi  Gennaro Spasiano
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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