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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 85 

Progressivo Registro Generale 
N. 181 del 22/l0/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

FORNITURA CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA 
DEL 4 NOVEMBRE, AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FLORART 
S,N,C, DI SONDRIO, ASSUNZIONE 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 DLgs, 18,082000 nO 267; 



Premesso che si rende necessario procedere con urgenza all'acquisto di n. 1 corona di 
alloro per la ricorrenza del 4 novembre; 

Accertato che ad oggi non è stata attivata in CONSIP la convenzione relativa aIIa 
fomitura del citato prodotto, né lo stesso è reperibile sul MEP A; 

Verificato comunque che la fornitura in oggetto è ticompresa nelle categorie definite 
dal "Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia" approvato con deliberazione 
C.C. n. 13 del 25.07.2012; 

Che ai sensi del citato regolamento per impOlii inferiori a € 40.000,00 è possibile 
procedere, purchè motivato, all'affidamento diretto; 

Sentita in tal senso, la ditta Fiorati S.n.c. con sede in Sondrio, si è resa disponibile ad 
effettuare prontamente la fornitura della citata corona di alloro, al prezzo di € 105,00 + IV A 
10%, come da preventivo pervenuto al protocollo comunale in data 21 ottobre 2013; 

Considerato che, a seguito di una rilevazione informale dei prezzi di mercato il predetto 
preventivo risulta congmo per questa Amministrazione e che la citata ditta ha confelmato in 
sede di preventivo, quando esposto in occasione deIIa medesima fornitura per l'anno 2012; 

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, concernenti le acquisizioni in economia di beni, 
servizi e lavori; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

Di incaricare, per quanto argomentato in premessa, a mezzo affidamento diretto, ai 
sensi del "Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia" approvato con 
deliberazione C.c. n. 13 del 25.07.2012, la ditta Florart S.n.c. con sede in Sondrio -
P.le Bertacchi, specializzata nel settore, della fornitura di n. 1 corona di alloro per la 
ricorrenza del 4 novembre al prezzo di € 105,00 + IV A, come da preventivo pervenuto 
al protocollo comunale in data 21 ottobre 2013; 

Di dare atto che il CIG è il seguente:ZD90C09B6F; 

Di impegnare la somma di € 115,50 all'intervento 1.05.02.02 (cap. 58700) del bilancio 
2013, gestione competenza; 

Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia dal momento di acquisizione 
del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 e deIl'ati. 153 - 5° comma
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo 
pati a dieci giorni ai fini deIIa generale conoscenza. 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Mario Barlascilli 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal .... ·,3· aH: 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

..... >--~)~ ............. . 

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'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

- )~\C)Alf) IMPEGNO N ..... ~ .... VH.'.-.d .. .. . 

Castione A., lì .. ?~ .. ~.~~'.?~ ..... . 
IL RESPONSABILE DEL RVIZIO FINANZIARIO 

..................... ~~ 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA 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, 1 ° C0111111a, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

23 n 
Castione A., lì .............. : ...... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 
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ANNOTAZIONI: 


