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“MARMILLA”
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SETTORE AMBIENTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 01 del 02 NOVEMBRE 2009
OGGETTO: Servizio r.s.u. e differenziata – Fornitura contenitori e buste biodegradabili
Impegno di spesa per pubblicazione gara d’appalto.

VISTI gli artt. 3, 13, comma 1,16 e 17 del D.L. n.29/’1993;
VISTO il T.U. 18-08-2000, n. 267;
PREMESSO che l’Unione dei Comuni “Marmilla” deve procedere ad indire gara d’appalto per la
fornitura di contenitori e buste biodegradabili per l’importo a base d’asta di €. 195.297,00
+ iva;
CHE per la formulazione della gara d’appalto intende avvalersi di una Ditta specializzata per tutti
gli adempimenti connessi (vedi la pubblicazione nella G.U. Europea, nei quotidiani e nel sito
regionale, ecc.);
VISTO il preventivo di spesa dell’Agenzia Media Graphic srl di Barletta ammontante a €. 1.800,00
iva compresa, per tutti gli adempimenti connessi alla gara ;
RITENUTO doveroso provvedere all’impegno di spesa per €. 1.800,00 con la suddetta Agenzia;
PRESO ATTO dei pareri positivi espressi dai responsabili dei servizi, per la regolarità tecnica e
contabile e per la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.49 del T.U. 18-08-2000, n.267;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di €. 1.800,00 IVA compresa per tutti gli adempimenti connessi alla
pubblicazione della gara in oggetto con l’Agenzia Mediagraphic srl di Barletta, come da preventivo
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.800,00 al Cap. 1740 Bilancio 2009.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vincenzo Sergi

SI ESPRIME parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e in ordine alla copertura
finanziaria indicata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag .Carlo Matzeu

