COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 34 DEL 10/04/2019
OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PRESSO LA DITTA ARREDAMENTI
& INFISSI DI RIVOLI.

L’anno duemiladiciannove , addì dieci del mese di aprile;
IL SINDACO – Nominato Responsabile del Servizio Finanziario con deliberazione G.C. n. 31 del
01/08/2016 adotta la seguente determinazione :
CONSIDERATO che con delibera C.C.n.11 del 04/02/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione triennale 2018-2020, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera G.C. n. 21 in data 22/02/2019, con la quale sono stati assegnati i Fondi ai
Responsabili dei servizi ;
VISTA la delibera G.C. n. 5 del 19/01/2018 con la quale si è provveduto ad effettuare la variazione
al Bilancio per somme esigibili anno 2018 e successivi , reimputando pertanto le somme del 2017,
esecutiva ai sensi di legge;
COSNDIDERATO che con la stessa deliberazione si è provveduto a reimputare le somme
necessarie per la realizzazione dei lavori e la fornitura dei beni per il micro nido in fraz.Madonnina;
CONSIDERATO che i lavori sono in via di ultimazione e pertanto si rende necessario procedere
con l’acquisto degli arredi;
CONSIDERATO che stante la tipologia e il valore della fornitura si è provveduto ai sensi dell’art.7
e dell’art. 12, comma 2, del Regolamento Comunale dei lavori, dei servizi e delle forniture da
eseguirsi in economia approvato con delibera C.C. n. 8 del 29/03/2007, come modificato con
delibera C.C. n.23 del 29/11/2008 e C.C. n. 20 del 22/09/2008, si può procedere anche con
affidamento diretto rivolto ad una solo ditta, per le forniture ai di sotto dei €.20.000,00;
CONTATTATA a tal fine la ditta ARREDAMENTI & INFISSI di Rivoli, la quale a seguito di
indagine di mercato , è risultata la più conveniente sul territorio;
VISTO il preventivo presentato Prot.n. 717 del 08/04/2019, ammontante ad €.8.000,00 iva
compresa per la fornitura degli arredi e materiale richiesto;
VISTA l’attribuzione di CIG da parte dell’Avcp su richiesta del Comune e nello specifico il codice
di gara attribuito è il n. ZDA280266B;
CONSIDERATO che la stessa risulta in regola con il DURC , alla data del presente atto ;
RITENUTO provvedere all’impegno delle spese sopra citate ;

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia ;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
DI impegnare a favore della Ditta Arredamenti & Infissi di Rivoli la somma di €.8.000,00 iva
compresa , per la fornitura degli arredi ;
DI imputare la spesa alla missione 04.01.2.205 del bilancio 2019-2021 ( conto residui 2018);
DI dare atto che , in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l’IVA è da
versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 ;

Data, 10/04/2019

IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( f.to arch. Giancarlo BERTO)

*************************
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la sussistenza della
copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla presente
determinazione.
Li, 10/04/2019
IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.TO arch. Giancarlo BERTO)

**********************
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione viene affissa ,
all’albo pretorio il 15-mag-2019
e ci rimarrà per 15 giorni consecutivi
Dalle sede comunale, li 15-mag-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SUTERA dr.ssa Giovanna

