Determina n. 2013/31/00038

Comune di Crema
Settore - Sport
Determinazione n. 2013/31/00038 del 29/11/2013 - N. Definitivo: 2013/01135
N. Prog. 1868
Oggetto: (CIG 4918990EF2) - AFFIDAMENTO INCARICO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI
SPORTIVI
IL DIRIGENTE
- Sport
VISTA la delibera di C.C. n° 2013/00047 del 20/06/2013 a vente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge.
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n° 31/00004 del 7/2/2013 per
l’affidamento dell’incarico a ditte diverse per il funzionamento impianti sportivi a tutto il 31 Marzo
p.v.
VERIFICATO il contenuto del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 e, in
particolare, all’art. 1 per quanto riguarda l’acquisto di beni e le prestazioni di servizi;
CONSIDERATO che è necessario ed indispensabile garantire il regolare funzionamento
degli impianti sportivi tutto il 31 Dicembre 2013.
TENUTO CONTO che trattasi di beni non inventariabili, di facile consumo e di modesto
valore e per tali motivazioni ci si può avvalere della ditta Voltini Ferramenta abituale fornitore di
questa tipologia di beni;
VERIFICATO il contenuto del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 e, in
particolare, all’art. 1 per quanto riguarda l’acquisto di beni e le prestazioni di servizi;
PRESO atto che l’affidamento della fornitura viene fatto in base all’art. 125 D. Lgs n. 163
del 12.04.2006 avente per oggetto “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l’istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio Sport dalla quale si rileva la
necessità di sostenere i seguenti oneri per il periodo a tutto il 31 Dicembre 2013:

DITTA
1

SPESA PRESUNTA

VOLTINI FERRAMENTA di Crema:
• Fornitura materiale
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia:
DETERMINA

€. 400,00
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1) di incaricare le ditte in premessa indicate per forniture necessarie per il periodo a tutto il 31
Dicembre 2013 per garantire il regolare funzionamento degli impianti sportivi per una
spesa complessiva di €. 400,00.= IVA compresa e specificatamente:

DITTA
1

SPESA PRESUNTA

VOLTINI FERRAMENTA di Crema
€.

2) di imputare la spesa di €. 400,00.= sul Cap. 1850/60 cod. 01.06.02.02 “Impianti sportivi spese diverse di gestione – beni” del bilancio 2013.
3) di dare atto che le ditte assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e suc cessive modifiche.
4) di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del D.Lgs 267/2000, gli estremi della
presente determinazione alle ditte interessate.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 04/12/2013

Il Responsabile del Servizio
(Vittorio Vantadori)

06/12/2013
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1060202

1850/60

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2013

CIG 4918990EF2 AFFIDAMENTO I

FERRAMENTA
VOLTINI S.A.S DI LA

400,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
10/12/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
4690

400,00

