Int. 1040103/0001 - Impegno 8499 – gestione competenza- € 366,63=
COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
AREA AMMINISTRATIVA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2
SETTORE: AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 28 DEL 15.02.2013
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE LAVAPIATTI ATA AF 88
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA – CIG. N. Z8708B13DF.
L’ Anno 2013 addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 10,00;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Adotta la seguente determinazione:
Premesso che la cucina della scuola dell’infanzia ha in dotazione una lavapiatti ATA AF 88 che necessita di
riparazione urgente così come segnalato dalla cuoca;
Visto che è stata interpellata la Ditta CATTERINI Rosino S.r.l, specializzata nel settore, avente sede in
Cremona Via S. Bernardo, 23/L che ha fato pervenire un preventivo di spesa in data15.02.2013 prot. n. 711 relativo alla
riparazione della lavastoviglie di € 366,63= I.V.A. 21% compresa;
Considerato che la suddetta fornitura è compresa tra quelle previste dal vigente Regolamento Comunale per i
lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23.09.2010;
Verificato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, punto 3 del sopra citato regolamento, la spesa è contenuta entro il
limite di € 40.000,00= I.V.A. esclusa e pertanto si può prescindere dall’obbligo di richiedere più offerte o preventivi;
Ritenuto il prezzo offerto congruo e considerato opportuno procedere ad assumere il relativo impegno di spesa;
Visto il D,Lgvo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto il B.P. 2013 in fase di stesura;
Vista la deliberazione n. 34/G.C./05.06.2012, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto”Designazione
dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.lgvo n. 267/2000
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. di affidare alla Ditta CATTERINI Rosino Srl con sede in Cremona Via S. Bernardo, 23/L la riparazione della
lavapiatti ATA AF 88 presso la scuola dell’infanzia ;
3. di impegnare la somma di € 366,63= I.V.A. 21% compresa in favore della suddetta ditta per la riparazione della
lavapiatti ATA AF 88 imputando la suddetta spesa all’intervento n. 1040103/0001 “ Spese funzionamento
scuola dell’infanzia” – imp. n. 8499 – gestione competenza – del B.P. 2013 in fase di stesura;

4. di liquidare l’importo dovuto, a riparazione avvenuta e dopo presentazione di regolare fattura.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F:to Bertelli Anna

***************************************************************************************************************************************
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, li 15.02.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERTELLI Anna
_______________________________
__________________________________________________
La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 15.02.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERTELLI Anna
________________________________

*******************************************************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.
Addì

21.02.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma
____________________________

*****************************************************************************************************************************************************

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.Corte de' Cortesi con Cignone, 21.02.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio

________________________
********************************************************************************************************************

