
DETERMINAZIONE N.  159/2013 

      OGGETTO: Acquisto sale per disgelo.- impegno e liquidazione. 

                         –Ditta ISSAN di Michele Testa 

            L’anno 2013, il giorno  ventisette  del mese di  novembre                     

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il bilancio dell’esercizio 2013;  
CONSTATATO trattarsi di spese regolarmente previste ed  autorizzate; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 143; 
VISTA la Legge 1° Agosto 2003, n. 212;   
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3     
 provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, 
adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 
107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;  
VISTO  il  preventivo  n. 333 di Prot del 25.11.2011  da cui rileva  che la Ditta  ISSAN di Michele 
Testa, offre per la vendita del suddetto prodotto  l’importo  di  €  0,19  al Kg. + IVA,  compreso il 
trasporto presso il Ns magazzino;   
RITENUTO necessario ed urgente provvedere all’acquisto di q.li 10,00  di sale per disgelo; 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 
  
 

               D E T E R M I N A 

 

DI IMPEGNARE, come in effetti impegna  l’importo di € 231,80   IVA del 22% compresa,  per la 
fornitura di q.li 10,00  di sale per disgelo imputando la spesa all’int. n. 1.08.01.02-00, Cap. n. 5156; 

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida e paga alla ditta ISSAN di Michele Testa  ,   il suddetto 
importo, previa consegna del materiale, presentazione di  regolare fattura e certificazione di 
regolarità contributiva;  
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in 
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33; 
 
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori 
adempimenti di competenza e per  conoscenza al Sig. Sindaco.             

  

  


