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A R E A  F I N A N Z I A R I A  

 
 
 
OGGETTO:AFFIDAMENTO  ALLA DITTA MACCOLINI SRL DI 

POGGIRIDENTI (SO) FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER 
AMBULATORI MEDICI  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto il  regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n° 2 del 20.01.2006; 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 04/07/2009, con cui il Sindaco pro tempore di 
Postalesio ha nominato la Dott.ssa  Rina Cerri quale Responsabile dei Servizi Finanziari ed 
Amministrativi del  Comune di Postalesio; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 01-03-2002, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia; 
 
Visto  altresì l’art. 125 . comma 11 del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs 12 aprile 
2006 n. 163, il quale prevede  che “per servizi o forniture inferiori a € 20.000,00 è consentito 
l’affidamento  diretto da parte del  Responsabile del Procedimento; 
 
Premesso che nel corso dell’anno 2011  sarà necessario procedere all’acquisto di materiale  igienico 
necessario agli ambulatori medici; 
 
Ritenuto opportuno affidare alla ditta Maccolini srl di Poggiridenti (SO) , specializzata in tal campo, 
della fornitura del materiale sopra descritto, quantificandone la relativa spesa in complessivi € 
160,00; 

 



 

Il codice CIG assegnato è 102882011F; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto l’art. 183 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il parere di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 267 
del 18.08.2000; 

Acquisito il parere di compatibilità monetaria  attestante l’ ammissibilità del pagamento 
della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.Lgs 78/2009 

D E T E R M I N A  

1) Di impegnare a favore della ditta Maccolini srl di Poggiridenti (SO)  la fornitura di 
materiale igienico necessario per gli ambulatori medici, per un importo di € 160,00  

2) Di imputare la somma complessiva di € 160,00 sull’intervento 1.01.05.02 – cap. 
1010.00 [I.S. 52/2011] del Bilancio Esercizio Finanziario 2011; 

3) Di  trasmettere all’ufficio messi il presente atto per la pubblicazione all’albo pretorio 
per 10 giorni consecutivi . 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Cerri dott.ssa Rina 

 
 
 
 
 
 


