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COMUNE DI POSTALESIO
Provincia di Sondrio

AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici
DETERMINA N° 15 DEL 03-03-2011
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA INFORMALE
PER
L’ACQUISIZIONE
IN
ECONOMIA
DI
UNA
FOTOCOPIATRICE
MULTIFUNZIONALE A COLORI A3.
PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 18-12-2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 – pluriennale 2010-2012 e relativa relazione previsionale e
programmatica;
-

la delibera di Giunta Comunale n° 51 del 26-06-2009 con la quale è stata attribuita la Responsabilità del
Settore Tecnico al Sindaco Bonini Federico, ai sensi dell’art. 53 comma 23 della Legge 388/2000 come
modificato dal comma 4 dell’art. 29 della Legge 448/2001;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15-12-2010 avente per oggetto l’atto di indirizzo per
acquisto fotocopiatore per centro area riserva e la Determinazione n° 7 del 25-01-2011 di impegno di
spesa;

DATO ATTO che con nota prot. n. 202 del 02-02-2011 sono state invitate n° 3 ditte a presentare la propria
migliore offerta, entro il giorno 14-02-2011, sulla base delle caratteristiche tecniche contenute nella lettera di
invito;
VISTO il verbale di gara datato 17-02-2011 con la quale è stata aggiudicata la gara informale per
l’acquisizione in economia di una fotocopiatrice multifunzionale a colori a3 alla ditta LUIGI PEA SAS di
Sondrio che ha esposto prodotti con caratteristiche minime conformi a quelle richieste con la sopracitata nota
del 17-02-2011;
CONSIDERATO che alla predetta gara è stato attribuito il codice CIG n. 1442662A55;
VISTI:


Il regolamento comunale per le acquisizioni in economia;



Lo Statuto Comunale



Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;



L’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA
1. DI APPROVARE il verbale di gara datato 17-02-2011 con la quale è stata aggiudicata la gara informale per
l’acquisizione in economia di una fotocopiatrice multifunzionale a colori a3 alla ditta LUIGI PEA SAS di
Sondrio che ha esposto prodotti con caratteristiche minime conformi a quelle richieste;
2. DI AGGIUDICARE la fornitura di una fotocopiatrice multifunzionale a colori a3 alla ditta LUIGI PEA SAS di
Sondrio;
3. DI IMPEGNARE a favore della ditta LUIGI PEA SAS di Sondrio la somma di €. 5.603,49 iva compresa per
l’acquisto della fotocopiatrice;
4. DI I DARE ATTO che la somma di €. 5.603,49 è impegnata sull’intervento 1.07.01.02 (cap. 8380.00 – I.S.
289/10), gestione residui, del redigendo Bilancio dell’esercizio finanziario 2011;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento ogni ulteriore necessaria all’esecutività della presente
ed espletamento di tutte le procedure, le verifiche e l’ordine;
6. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 21, comma 4 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi la presente determinazione verrà inserita in elenco mensile che verrà comunicato alla Giunta
Comunale e al Capogruppo consiliare nonché pubblicata all’albo pretorio per 10gg consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Bonini Federico

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 15 DEL 03-03-2011
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA INFORMALE
PER
L’ACQUISIZIONE
IN
ECONOMIA
DI
UNA
FOTOCOPIATRICE
MULTIFUNZIONALE A COLORI A3.
PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
art. 49 comma 2, del t.u. n. 267/2000
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.
Postalesio, lì 03-03-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bonini Federico

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
art. 49 comma 1 del t.u. n. 267/2000
Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE
Postalesio, lì 03-03-2011
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cerri Dott.ssa Rina

ATTESTAZIONE ART. 151 – COMMA 4 – DEL D.LGS. DEL 18.08.2000, N. 267
Si attesta la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18-082000, n° 267, per l’importo di €. €. 5.603,49 sull’intervento 1.07.01.02 (cap. 8380.00 – I.S. 289/10) gestione
residui, del redigendo Bilancio dell’esercizio finanziario 2011.
Postalesio, lì 03-03-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cerri Dott.ssa Rina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del
D.Lgs. 78/2009) e con l’irdinazione della spesa stessa.
Postalesio, lì 03-03-2011
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cerri Dott.ssa Rina

