COMUNE DI MILETO

COPIA

(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione N. 176 del 17.9.2013
Oggetto: Fornitura di arredi scolastici da destinare alla scuola media di questo
Comune.Approvazione preventivo ed impegno di spesa.
L’anno duemilatredici , il giorno diciassette del mese di settembre

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione

Premesso:
•
•
•

che con nota 10.9.2013, n.3292 di protocollo, acquisita agli atti di questo Ente in pari data al
n. 9718, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Mileto ha chiesto la
fornitura di arredi scolastici ( sedie e banchi) ;
che con nota del 15.9.2013, prot. 9833 è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta
Camillo Sirianni con sede in Soveria Mannelli, specializzata nel settore per la fornitura di
sedie, sedioline, cattedre, banchi e tavolini;
che in data 13 settembre 2013 la ditta Camillo Sirianni ha trasmesso a questo Comune il
preventivo di spesa dell’importo complessivo di € 1.839,20 IVA compresa così distinto:
N. 40 sedie per banchi p/scuola media – Mod. 132/5-6 –
Cad. € 16.00 – Totale 1.620,00 oltre IVA 21%
n. 20 banchi biposto p/ scuola media – Mod. 112/5-6
cad. 44.00 – Totale 850,00 oltre IVA 21%

RITENUTO di dover provvedere a formulare relativo impegno di spesa di € 1.839,20,
compresa IVA ;
VISTO che da ultimo che con D.L. 31 agosto 2013, n. 102, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale supplemento ordinario n. 204 del 31.8.2013 è stato differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali, al 30 novembre 2013.
•

•

VISTO:
che l’art. 163, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 così recita: ove la scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;
che per il richiamo operato dall’art. 163 , comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento spese in
misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge e non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sull’intervento 1.04.03.02 – capitolo 340 del bilancio
dell’esercizio provvisorio;

RICORDATO che con decreto della Commissione Straordinaria n. 01 dell’8.1.2013 prot. n.
316, è stato conferito al sottoscritto l’incarico della posizione organizzativa relativa all’Area
Amministrativa, nonché le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e correttezza amministrativa espresso ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 – bis e
dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; ;
VISTO il D.Lgs.18.8.2000, n. 267;
D E T E R M I N A
Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

DI APPROVARE, siccome in effetti approva, il preventivo di spesa prodotto dalla ditta Camillo Sirianni di
Soveria Mannelli dell’importo complessivo di Euro 1.839,20, compresa IVA, per la fornitura di arredi scolastici
( n. 40 sedie per banchi – mod. 132 – 5-6 e n. 20 banchi biposto modello 112 – 5-6) ;
DI ASSUMERE, per i motivi esposti in premessa, un impegno di spesa di euro 1.839,20, compresa IVA per
la fornitura di arredi scolastici sull’intervento 1.04.03.02 – capitolo 340 del bilancio dell’esercizio

provvisorio.
DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio on-line dell’ente.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to
Dott. Antonio PAOLI’

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’

__________________________________________________________
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147 bis D. Lgs.
267/2000.
In relazione al disposto dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 si attesta la copertura finanziaria
scaturente dalla presente determinazione sull’intervento 1.04.03.02 capitolo 340 del bilancio
dell’esercizio provvisorio:

Mileto, 17 settembre 2013
IL RESPONSABILE DEL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Dott.Giuseppe MARINO
___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi n. ________ Reg.Pub.
Mileto Lì ,_____________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo

Mileto, 17 settembre 2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’

