COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 13/12/2013
Acquisto vestiario per l’operaio comunale. Affidamento e impegno di spesa ditta
SP s.a.s. CIG Z260D061C8.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il bilancio per l’esercizio in corso, approvato con delibera C.C. n. 8 del 30.05.2013;
VISTO il decreto sindacale n. 1 del 17/01/2013 di nomina dell’istruttore direttivo tecnico Pierluigi Schirru
quale responsabile del settore tecnico;
VISTA la necessità di acquistare vestiario e calzature antinfortunistica per l’operaio comunale sig. Fadda
Ignazio e per gli altri operai assunti a tempo determinato;
VISTO il preventivo di spesa, dell’importo di € 500,00, appositamente richiesto alla ditta SP s.a.s. di Serpi
Maurizio, con sede in Oristano, via Sardegna n. 51/53, ditta specializzata nel settore;
VISTI i prezzi proposti per la fornitura in argomento e considerati gli stessi convenienti per
l’Amministrazione Comunale;
RITENUTO opportuno per quanto sopra provvedere all’affidamento della suddetta fornitura ed alla
formalizzazione dell’impegno di spesa per quanto in argomento;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
-DI IMPEGNARE, per i motivi indicati in premessa, in favore della ditta Centro SP s.a.s. di Serpi Maurizio,
con sede in Oristano, via Sardegna n. 51/53, l’importo complessivo di € 500,00, per la fornitura di vestiario e
calzature antinfortunistica necessarie per gli operai comunali come da preventivo di spesa che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
-DI IMPUTARE l’importo da impegnare all’int. 1010502/205 del bilancio per l’esercizio in corso;
-DI PUBBLICARE all'albo pretorio del comune copia della presente determinazione.
Copia del presente atto viene trasmetto all’ufficio di ragioneria comunale per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Pierluigi Schirru

ATTESTATO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4
del D.Lgs. 267/2000. (Impegno n. ___________ di euro __________)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Angelo Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente viene pubblicata nel proprio sito informatico, ai sensi della
dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi a partire dal 9 gennaio 2014.
IL RESPONSABILE
Gabriella Pilloni

