COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 27474 del 2321.08.2017
Oggetto: ACQUISTO
MATERIALE
DI
CONSUMO
PER
IMMOBILI_IMPEGNO DITTA OPPO GHILARZA, CIG. Z6E1F994F9

MANUTENZIONE

Settore: AREA TECNICA

L’anno duemiladiciassette il giorno ventunoentitre del mese agostogosto, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile
del servizio Dott. Ing. Mariano Salaris, nell’esercizio delle proprie funzioni,

VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03.03,2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 12 in data 17.08.2017, con la quale si attribuiva l’ incarico
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Sindaco Dott. Ing. Mariano Salaris;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 02 in data 15.02.2017, con la quale veniva
approvato il Bilancio per l’anno 2017;
Vista la necessità di provvedere all’acquisto di materiali per la manutenzione del patrimonio
comunale;
Valutata la necessità imminente di acquistare attrezzature necessaria alla manutenzione del
patrimonio comunale , e dato atto che la ditta OPPO di Ghilarza, operatore di mercato dei beni
richiesti, disponeva dei beni richiesti per un prezzo complessivo di €. 71,74;

Ritenuto congruo il prezzo offerto dal punto di vista economico;
Vista la fattura n°162/P del 30.06.2017 prot. 2212 del 09.08.2017 di importo pari ad €.
71,74, dalla ditta OPPO di Ghilarza, per la fornitura del materiale richiesto;
Ritenuto urgente procedere alla predisposizione dell’impegno di spesa e alla liquidazione
della fattura n. 162/P

adotta il presente provvedimento.
DETERMINA
Di impegnare e liquidare e pagare, per i motivi in premessa in favore della ditta OPPO di
Ghilarza, per la fornitura di materiale per la manutenzione del patrimonio comunale, la somma netta
di €. 58,58 , trattenuta iva per €. 12,94 imputando la spesa complessiva di €. 71,74 sul capitolo
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