
/ 
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNo 

Provincia di Sondrio \, 

OGGETTO: 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 50 

Progressivo Registro Generale 
N. 140 del 3/09/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
PERIODO LUGLIOIDICEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Vista la nota pervenuta al prot.n. 3532 del 26/07/2013 con la quale la Scuola Primaria di 
Castione Andevenno ha richiesto l'acquisto di materiale di pulizia dell' edificio scolastico; 

Visto l'mi. 3 della Legge 11.01.1996, n. 23; 

Dato atto che a tal fine sono stati richiesti preventivi di spesa con nota prot. n. 
0003665NII.1 del 05/08/2013 alle seguenti ditte specializzate nel ramo: DDS Sanificazione srl di 
Monticello Brianza, Iperal spa di Castione Andevenno, Maccolini di Poggiridenti; 

Visto il preventivo di spesa pervenuto entro il termine del 09/08/2013 dalla sola ditta 
Maccolini di Poggiridenti; 

Valutata l'offerta, che si riassume di seguito, sia in relazione ai prezzi offerti che alla 
qualità dei prodotti' 

descrizione prodotto quantità Ditta Maccolini 
costo complessivo 

IV A esclusa 
Ben Hur da 5 litri n. 5 taniche 49,25 

Ben Hur Quick Sov n.4 flaconi 10,28 

Sapone lavamani da 5 litri n. 3 flaconi 15,90 

Stracci per pavimento n. 5 pezzi 3,85 

Carta igienica da n. 120 pezzi Il. 5 pacchi 96,00 

Wc-net da I litro Il. 5 litri 7,95 

Rotoloni scoltex mI. 60 n. 20 rotoli 34,20 

Salviettine per contenitori kimberly clark n. 6 scatole 128,28 

DETERMINA 

l) Di incm'icare la ditta Maccolini srl di Poggiridenti, Via Stazione 6 della fornitura di 
materiale di pulizia per la scuola primaria di Castione AndevemlO, come da specifica richiesta della 
Scuola stessa soprarichiamata che si riassume di seguito' 

descrizione prodotto quantità Ditta Maccolini 
costo complessivo 

[VA esclusa 
Ben Hur da 5 litri Il. 5 taniche 49,25 

Ben Hur Qllick Sov n. 4 flaconi 10,28 

Sapone lavamani da 5 litri n. 3 flàconi 15,90 

Stracci per pavimento n. 5 pezzi 3,85 

Carta igienica da Il. 120 pezzi n. 5 pacchi 96,00 

Wc-net da l litro n. 5 litri 7,95 

Rotoloni scottex mI. 60 Il. 20 rotoli 34,20 

SalvieUine per contenitori kimberly clark n. 6 scatole 128,28 



2) Di assumere apposito impegno di spesa di € 418,31 (IV A compresa) con la ditta 
Maccolini imputando la spesa complessiva all'intervento 1.04.02.02 (cap. 297001) del bilancio di 
previsione 2013, gestione competenza. 

3)Di dare atto che il codice CIO è ZB70B5634D. 

4) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'mi. 151 e 
dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsi ile del s . izio finanziario 
osetta ella 

II. ."p:1U-.J'-"'-. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale COl].oscenza, sul sito istituzionale per 
IO giorni consecutivi a patiire dal ..... I 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

,irlM"'- c~-
............. ~ .......... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'ati. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N H~";;\~iiiH 
CastIOne A., iI .................... .. 

IL RESPONSABrtE DEL RVIZIO FINANZIARIO 

..................... \.~"l-. .. .. ~9,....,. ................. . 

Il Responsabile dell' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, JO comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, conveliito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

C . A l' n 3 SEI 20 \3 astlOne ., l ... ~.... .. ........ 

ANNOTAZIONI: 


