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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 011
Del
09/03/2009

OGGETTO: Affidamento fornitura e montaggio tende tecniche alla ditta
Tenda Style di Loi Anna Paola.

L'anno duemilanove il giorno nove del mese di marzo nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti lo il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni Marmilla;
Visto il Testo Unico sugli enti locali;
Visto il provvedimento del Presidente n° 2 del 02.01.2009 di attribuzione funzioni di cui all’art. 107108-109 del T.U. sugli enti locali;
Considerato che negli uffici dell'Unione Comuni Marmilla è necessario dotarsi di tende ignifughe;
Vista il preventivo di spesa della ditta Tenda Style di Loi Anna Paola in data 05/03/2009, con la
quale ha preventivato un costo di €. 1.085,00 I.V.A compresa.;
Visto l’art. 5 del Regolamento dell’Unione dei Comuni della Marmilla approvato con delibera
dell’assemblea n. 10 del 26/06/2008;
Ritenuta la spesa congrua;
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, (art. 49 del
D.Lgs. 267/00),
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, (art. 49 del
D.Lgs. 267/00), nonché l'attestazione circa la registrazione del presente impegno al cap. 2020 (art.
151 c. 4 del D.Lgs. 267/00);
DETERMINA
1) Di affidare l’incarico per la fornitura e il montaggio di n. 5 tende per finestra e n.1 tenda per porta
di ingresso nei locali dell’Unione Comuni “Marmilla” alla ditta Tenda Style di Loi Anna Paola per
l'importo di €. 1.085,00 I.V.A compresa;
2) Di impegnare la spesa complessiva di €. 1.085,00 I.V.A compresa per l’anno 2009;
3) Di imputare la suddetta spesa sul cap. 2020 del corrente bilancio 2009.
Il Responsabile del Servizio
F.to (Geom. Augusto Martis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza del capitolo 2020 del corrente
bilancio 2009.
Nella sede dell’Unione,
lì 09.03.2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Carlo Matzeu
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