COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.410 del 17/4/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 103 del 12/4/20102
Oggetto: Fornitura materiali edili per chiusura loculi cimiteriali. Approvazione preventivo –
CIG:414669267C
Anno 2012
L’anno duemilaundici il giorno dodici del mese di aprile alle ore ////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C . n.86/06
Vista la delibera di G.M. n.92 del 28/12/2011 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determina sindacale n.38 del 24/08/2011

Premesso :
- che il cimitero comunale necessita di materiali edili quali sabbia mista, cemento e laterizi
forati utili alla chiusura dei loculi ed alla normale manutenzione del cimitero comunale,
effettuate dal personale dipendente addetto al cimitero in grado di realizzare opere edili
elementari;
- che la suddetta fornitura è urgente e necessaria, specialmente per le problematiche d’ordine
igienico – sanitario;
• Che in dipendenza di ciò, dato che l’Ente, al momento non ha nessun contratto in essere di
fornitura materiali edili, si è proceduto ad effettuare una indagine telefonica tra i fornitori
presenti nella città;
• Che delle ditte contattate le uniche che hanno manifestato interesse sono:
1) Ditta Lumia Calogero che ha preventivato : Sabbia mista €./mc 18,00; Cemento 325 €./q.li
11,50; Tramezzi forati da 8 x 25 x30 €/mq 6,64 oltre IVA;
2) Ditta Montana Francesca che ha preventivato: Sabbia mista €./mc 25,00; Cemento 325
€./q.li 12,00; Tramezzi forati da 8 x 25 x 30 €./mq 5,60
Dato atto, che l’offerta della ditta Lumia Calogero risulta essere più conveniente per
l’Amministrazione Comunale

Vista l’urgenza, per la fornitura dei materiali necessari all’ufficio cimiteriale;
Visto l’art.125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
Per quanto sopra
DETERMINA
Di affidare alla ditta Lumia Calogero la fornitura di cemento, sabbia mista e forati laterizi al prezzo
sopra indicato, per la chiusura loculi per l’importo totale di €.1.000,00 Iva inclusa:
Di impegnare la somma complessiva di €.1000,00 al cap._____________ denominato
“_____________________________” Imp.n. ___________.
Di dare atto che è stato verificato ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.a) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito in
Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare con gli
obiettivi del patto di stabilità interna

Di dare atto che trattasi di spesa urgente e necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali al
fine di evitare danni igienico-ambientali.
Il Dirigente UTC
( Arch.Salvatore Di Vincenzo)
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma
art.151 D. L.gs. 267/2000 e per il riscontro di compatibilità di cui all’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in
Legge n.102/2009

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
_________________ al ________________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comun

