COMUNE DI ACQUA VIVA PLATANI
LIBERO CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Proposta di determinazione per il responsabile del provvedimento
Det. n.i££del

06 G I Ù . Z019

Oggetto: Determina di affidamento per fornitura di sacchi neri per rifiuti.
RICHIAMATA la Determina nr.173 del 03.06.2019 avente per oggetto :"Determina a contrarre
per l'acquisto dì sacchi neri per rifiuti"
CONSIDERATO che con la su citata determina si è stabilito di procedere alla fornitura di cui
sopra medranle^ffrdam"ento~"diretro"; ~~ — -

—

RITENUTO di procedere all'acquisto previo confronto concorrenziale delle offerte;
CONSIDERATA l'offerta vantaggiosa della ditta Joe Pìast s.r.l. che fornisce sacchi neri per rifiuti
misura 70x110 al costo di €. 1,952 al Kg. Iva inclusa;
RITENUTO di affidare alla su citata ditta la fornitura di Kg.150 di sacchi neri per rifiuti al prezzo
di €.292,80 IVA inclusa;
PRESO ATTO del CIG: Z592898627 attribuito dall'AVCP;
VERIFICATO pertanto che si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTO il D.Lvo 267/2000;
VISTO lo statuto Comunale,
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
SI PROPONE
Dì AFFIDARE la fornitura di Kg. 150 di sacchi neri per rifiuti da 70x110 , alla ditta Joe Plast con
sede a Casteltermini al prezzo di €. 292.80 comprensivo di IVA;
^^_
DI IMPEGNARE la somma di €.292,80 al codice di bilancio 01.02-1.03 Gap. 82.0 del bilancio
corrente esercizio in corso di formazione.
^- -^

Cf^)

IL RESPONSABILET3EL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
VISTA la superiore proposta;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta facendone propri le motivazioni e il dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati.
IL RESPONSABILE DEL PROTVEE) MENTO
(DeULui
eU
Lazzaro)

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolante contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli arti 147 bis e
153, comrna ^del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi delie disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della presente determinazione.
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta
la reiarÌYR copertura finanziaria.

L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE j CAPITOLO
01.02-1.03
82

ART.
0

IMPEGNO

IMPORTO
€.292,80

rcquaviva Fi ataniTTT

IL RESPONSABILE DEL/SERVIZIO
FINANZIARIO
,'v-f / --- .
Rag. Gius&pné Insalacó;,
/

N.

del Registro delle
!-i
'

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il_
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
-delìa-pubblieità-degli-atti-e-della4rasparenza-dell-azi
Pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Doti. Luigi Lazzaro)

