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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

200

DATA

07/11/2014

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto e fornitura di n. 1 volantino di apertura e chiusura acqua e di un
galleggiante al serbatoio comunale in località le Arse. Ditta RICCHIUTI ANGELO.
CIG ZA81187FC0.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

•

Fatto presente che necessita sostituire il volantino di regolazione apetura e chiusura acqua ed
il galleggiante al serbatoio le arse;

•

Effettuata una verifica dei costi sul mercato telematico;

•

Rilevato che la ditta RICCHIUTI ANGELO allo stesso costo della fornitura offre anche il
montaggio dei pezzi speciali;

•

Considerato che i pezzi sono relativi ad una conduttura ad alta pressione del fi 80 e che il
costo del volantino è pari a € 420,00 oltre I.V.A., mentre quello del galleggiante è oari a
€720,00 oltre I.V.A.;

•

Ritenuto pertanto l’offerta congrua;

•

Verificata la compatibilità di bilancio tra il preventivo di spesa e gli stanziamenti in essere;

•

Attesa la propria competenza in merito;
DETERMINA

•

Di impegnare, per quanto in premessa specificato, la somma di € 1.400,00 necessaria
all’acquisto e montaggio di un volantino di regolazione del flusso di acqua e di un
galleggiante al serbatoio le arse;

•

Di dare atto che la fornitura sara affidata alla ditta RICCHIUTI ANGELO;

•

Di imputare la spesa di € 1.400,00 al cap. 3466– cod. 2.09.01.01 del bilancio esercizio 2014;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

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

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

