COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano
SETTORE TECNICO
DETERMINAZIONE N. 231 DEL 13/12/2013
Fornitura di essenze floreali per concorso balconi fioriti. Impegno di spesa ditta Garden Chessa.
CIG. Z2B0D3CEB0;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la delibera G.M. n.20 del 18/4/2013riguardante l’istituzione del concorso balconi fioriti;
VISTO il verbale redatto dalla commissione del concorso e allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante ed essenziale;
CONSIDERATO:
che dal succitato verbale risulta la sotto indicata classifica:
1° classificato nella categoria Orti e Giardini – sig.ra Marras Franca – via Roma n. 4 – Allai
2° classificato nella categoria Orti e Giardini – sig.ra Saba Cristina – Via Umberto n.45 – Allai;
1° classificato nella categoria balconi e davanzali – sig.ra Tollardo Veronica – Via Vittorio
Emanuele n.38 – Allai
2° classificato nella categoria balconi e davanzali a pari merito, sig.ra Neroni Daniela – Via
Parrocchia n.8 – Allai e Campus Mariantonia – Via Vittorio Emanuele n.45– Allai;
VISTO l’art. 6 del Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori e l’acquisizione di beni
e servizi in economia, approvato con delibera C.C. n. 3 del 21.02.2008 modificato con delibera C.C, n.
6 del 16.03.2010, che permette l’affidamento per un importo inferiore ad € 20.000,00 al netto
dell’I.V.A. di Legge;
RITENUTO opportuno provvedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa in favore della
suddetta ditta e per quanto in argomento;
VISTO il decreto sindacale n. 1 del 17/01/2013 di nomina dell’istruttore direttivo tecnico
Pierluigi Schirru quale responsabile del settore tecnico;
VISTO il bilancio per l’esercizio in corso, approvato con delibera C.C. n. 8 del 30.05.2013;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa:
DI EMETTERE numero cinque buoni spesa in favore delle sig.re:
• Marras Franca – via Roma n.4 – Allai, buono pari ad €.100,00;
• Saba Cristina – Via Umberto n.45 – Allai, buono pari ad €.70,00;
• Tollardo Veronica – Via Vittorio Emanuele n.38– Allai, buono pari ad €.100,00;

•
•

Neroni Daniela – Via Parrocchia n.8, buono pari ad €.35,00;
Campus Mariantonia – Via Vittorio Emanuele n.45 – Allai buono pari ad €.35,00
Da utilizzare presso il vivaio Garden Chessa” con sede in Massama (Oristano) loc. “Sa
Lugiana” – S.S. 292;
DI IMPEGNARE a tal fine, in favore della ditta “Garden Chessa” con sede in Massama
(Oristano) loc. “Sa Lugiana” – S.S. 292, l’importo complessivo di €.340,00;
DI IMPUTARE l’importo da impegnare sul cap. 225 bilancio 2013 conto competenza;
DI PUBBLICARE all’albo pretorio del comune copia della presente determinazione.
Copia del presente atto viene trasmesso all’ufficio finanziario del comune 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 15 gennaio 2014.
IL RESPONSABILE
Gabriella Pilloni

