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SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERzuTORIO, SERVIZO MANUTENZIONE,
TRASPORTI. GESTION E DEL PATRIMONIO I M MOBILIARE

DI SANT'AGAPITO
PROYINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale in ferro presso la ditta EDILSIDER.

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITOzuO, SERVIZO MANUTENZIONE,
TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

I PAG.2 J EMIOZOI:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera di G.M. n. 01 del16l0ll2014di affidamento lavori di pubbtica utilità al Sig, Cellilli
Marino il quale si è reso disponibile ad elfettuare lavori da fabbrol
Fatto presente che è intenzione dell'Amministrazione predisporre un passamano in ferro lungo Via
Madonna dell'Olrreto come valido appoggio alle persone per la risalita./discesa della medesima;
Ritenuto pertanto predisporye un impegno per l'acquistro del materiale necessario a detto passamano
affidando allo stesso Cellilli sia la realizzazione che il montaggio della struttura;
Chiesto ed acquisito un preventivo di spesa per [a materia prima occorrente alla dìtta EDILSIDER di
Macchia D'Isernia ammqntante ad € 450,00 I.V.A. compresa;
Ritenuto pertanto precedere all'acquisto del materiale;

Fatto presente che nelle more di approvazione del bilancio è consentito il ricorso all'esercizio
prowisorio, come definito dal D . Lgs. 2671200 art. 163, con la gestione compatibile con il medesino
art. 163, commi l-2 e 3, del D.Lgs.267120001,
Verificata la compatibilità di bilancio tra il preventivo di spesa e gli stanziamenti di bilancio;
Attesa la propria competenza in merito e stante l'urgena a determinare;

DETERMINA

Di impegnare, per quaoto in premessa specilicato che si intende qui di seguito dportato, la
somma di € 450,00 necessaria all'acquisto di materiale in ferro per pennettere la
rcalizzaziofle di un passamano lungo Via Madonna dell'Olmeto;

dare atto che i1 Comune di Sant'Agapito fomirà il solo matedale in quanto la
realizzMione ed il montaggio saranno a carico del Sig. Cellilli Marino a cui il comune di
Sant'Agapito ha affidato i lavori di pubblica utilità come da delibera di G.M. n. 01/2014;

Di

Di dare atto che il materiale sarà acquistato presso la ditta EDILSIDER di Macchia d'Isernia;

Di imputare la spesa dl € 450,00 al cap. 104§- cod. i.01.02.02de1 bilancioi 2014;

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretado Comunale, al Responsabile Finanziario.

NSERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria
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SABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
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