COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO TECNICO
Piazza Parrocchia, 6 – C.A.P. 09070 -

0785/57723 -

0785/57860 -

tec.comaido@tiscali.it

DETERMINAZIONE N° 129 del 10 Luglio 2014
Registro determine n° 265 in data 10/07/2014
OGGETTO: Acquisto Abbigliamento vario per Agente di Polizia Locale.

Impegno di spesa alla Ditta GIESSE Forniture S.r.l. - CIG Z71101BDB0
VISTO il Decreto Sindacale n° 07 del 30.06.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico del
Geom. Marco Pala fino alla data del 31.07.2014
Visto il Decreto del 19.12.2013, di differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la Deliberazione del
bilancio di previsione 2014
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267;
Visto il preventivo in data 03.07.2014 prot. 1892, della ditta Giesse Forniture S.r.l con
sede in Sassari, via C. Felice n° 33, P.iva n° 01227010905, dell’importo di €. 306,70 oltre
iva di legge, relativa alla fornitura di :
- pantalone estivo
€ 50,00+IVA;
- 2 camicie estive
€ 31,90+IVA;
- maglione ufficiale a V
€ 55,00+IVA;
- cinturone in cuoio
€ 31,50+IVA;
- borsello in cuoio
€ 41,00+IVA;
- scarpe estive
€ 66,00+IVA;
Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di €.
374,90 per la fornitura di quanto sopra;
ACQUISITO il visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 151,
comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs, n° 267 del 18/8/2000, in calce alla presente;

DETERMINA
Di impegnare la somma di €. 374,90, per la causale di cui in premessa, in favore
della Ditta GIESSE Forniture S.r.l. con sede in Via Carlo Felice n. 33 – 07100 Sassari ,
con imputazione ai seguenti interventi del bilancio 2014 int. 1030102 cap. 5
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
(Geom. Marco Pala)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta

- la copertura finanziaria dell’impegno n° __________ assunto con l'allegata determinazione.

Aidomaggiore, __________
Il Responsabile del servizio finanziario

