COMUNE

DI

TRESANA

Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco

(Prov. Massa Carrara)
Tel. 0187/477112 Fax 0187/477449

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Ragioneria
N°
59
DATA 25.06.2015

OGGETTO: Acquisto giochi per bambini parco fiera Barbarasco.
Impegno di spesa.
Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998 , con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
PREMESSO che occorre acquistare la pavimentazione antitrauma per i giochi per bambini nella
struttura del parco fiera di Barbarasco e sostituire alcuni vecchi giochi presenti che risultano
danneggiati e quindi non più idonei al loro utilizzo;
VISTO il preventivo presentato dalla ditta “Gruppo Dimensione Comunità SRL di Bagnatica (BG)
relativo alla fornitura di pavimentazione antitrauma ed al gioco “Castello Fiorellino” per un
importo complessivo di € 3.700,00 IVA compresa;

Vista la D.G.M. n° 52 del 14.06.2014 con la quale si stabilisce di accettare il contributo di €
1.220,00 complessivi, che ditta Brotini S.P.A con sede in in Massa, via Aurelia Ovest 157, si è
dichiarata disponibile ad erogare a questo Comune con vincolo di destinazione ad arredo area
giochi;
Vista la richiesta di contributo presentata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara per
l’acquisto dei giochi per bambini nella struttura del parco fiera di Barbarasco;
RICHIESTO il Codice CIG che risulta essere : Z1914DC5C4;
RITENUTO giusto procedere all’ assunzione dell’ impegno di spesa pari ad € 3.700,00 IVA
compresa;

Preso atto che con DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 13 Maggio 2015 ,
pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, è stato differito al 30 luglio 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

DETERMINA

DI PROVVEDERE all’acquisto di giochi per bambini nella struttura del parco fiera di
Barbarasco, affidandone la fornitura, l’installazione e la messa in opera alla Ditta Gruppo
Dimensione Comunità SRL di Bagnatica (BG) per un importo complessivo pari ad € 3.700,00
IVA compresa;
DI IMPUTARE la suddetta spesa al bilancio come sotto indicato;
DI PROCEDERE al pagamento di detta somma, previa presentazione di regolare fattura da parte della
ditta Dimensione Comunità SRL di Bagnatica (BG);

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
( X ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale dal

01.07.2015, per 15 giorni

consecutivi, al 16.07.2015;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile pari ad € 3.700,00 è stato registrato al capitolo 10430204 articolo 1 impegni
n° 358 e n° 675 del Bilancio 2015 gestione Competenza.

Nella residenza comunale, lì 25.06.2015
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni

