COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 40 / 2012

DEL 04/04/2012

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI LAVORI
PUBBLICI.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il provvedimento del Sindaco in data 31.03.2010 con il quale sono state attribuite alla dipendente rag.
Flecchia Bruna le funzioni di Responsabile dell’Area amministrativa e contabile;
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2012 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio per l’anno 2012, nelle more dell’approvazione del relativo bilancio di
previsione;
VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi disciplinante le
modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di tutti i lavori, servizi e forniture,
da parte del Comune di Caravino, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e
s.m.i.;
RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto della “Guida Operativa per la gestione dei lavori pubblici"
edito dalla ditta Maggioli S.p.a. di Santarcangelo di Romagna (RN), per una gestione corretta ed aggiornata
dei lavori pubblici, in ottemperanza alle nuove normative;
VISTA la proposta effettuata dalla ditta MAGGIOLI SPA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) per
una spesa complessiva di € 81,90;
CONSIDERATA l’importanza di tale guida e ritenuto di procedere all’impegno della spesa;
DETERMINA
• DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto:
1.

DI AFFIDARE alla ditta MAGGIOLI S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) la fornitura della
“Guida Operativa per la gestione dei lavori pubblici" per una spesa complessiva di Euro 81,90, Iva e
trasporto inclusi;

2.

DI IMPEGNARE la spesa al Cap. 1052 Tit. I Funzione 01 Servizio 02 Intervento 02 del bilancio di
previsione corrente in corso di elaborazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rag. Bruna FLECCHIA)

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi
dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

