COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N°30

Del 7-04-2011

OGGETTO: Fornitura scarpe per il personale degli Asili Nido di Iungi e Valverde Ditta Le Divise
s.a.s Di Canonico Vc. & C. V.le Teracati - Siracusa. Utilizzo ribasso d’asta.

________________________________________________________________________________
IL CAPO SETTORE
Premesso che con propria determina n° 80 del 20-11-2010 si è provveduto ad impegnare la spesa
presunta di € 2.370,00, comprensiva di Iva ed ogni altro onere, occorrente per l’acquisto di camici e
scarpe per il personale degli Asili di Iungi e Valverde, dando mandato al Servizio Provveditorato,
Economato e Contratti di provvedere alla fornitura di che trattasi .
Che con determina del Capo Settore Finanze n° 34 del 7-03-2011 si è provveduto ad affidare la
fornitura in oggetto alla Ditta Le Divise s.a.s di Canonico Vic. & C. per un importo pari ad €
2.020,42, IVA inclusa, al netto del ribasso d’asta del 14,75%;
Che considerata la somma disponibile si è provveduto prioritariamente a garantire la fornitura di
camici non soddisfacendo la reale esigenza del fabbisogno di scarpe;
Atteso che, considerata la necessità , si può provvedere all’acquisto di ulteriori paia di scarpe ,
complessivamente 13 paia, utilizzando il ribasso offerto dalla ditta succitata, la quale, consultata
all’uopo, si è dichiarata disponibile a praticare lo stesso ribasso d’asta offerto in sede di gara.
Ritenuto con la presente di dover procedere all’autorizzazione relativa all’ulteriore spesa pari ad
€ 332,48;
Vista la delibera G.C. n° 350 del 10-11-2005 con la quale è stato istituito nell’ambito del Settore
Finanze il “Servizio Provveditorato Economato e Contratti”, al quale competono le forniture di che
trattasi;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo n. 267 del
18/08/2000 e la L.R n. 30 del.23-12-2000 e s.m.i.
Vista la determina sindacale n°47 del 31-12-2010 con la quale sono stati conferiti gli incarichi
relativi all’area delle posizioni organizzative dell’Ente.
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1)- Di procedere all’autorizzazione relativa all’utilizzo dell’economia derivante dal ribasso d’asta
per la fornitura di camici e scarpe per il personale degli Asili Nido di Iungi e Valverde alle
stesse condizioni specificate nel verbale di affidamento, giusta determina del Capo Settore
Finanze n° 34 del 7-03-2011, per l’ importo di € 332,48, IVA inclusa.

2) - Di dare atto che la spesa occorrente per l’acquisto di n. 13 paia di scarpe, risulta impegnata sul
servizio 1-10-01-02 cap. 13 del redigendo bilancio 2011, residuo 2010, per effetto della propria
determina n° 80 del 20-11-2010.
3) - Di dare mandato al Servizio Provveditorato, Economico e Contratti di provvedere all’acquisto
di n. 13 paia di scarpe secondo la descrizione unitaria di cui all’allegato A) che si approva e
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4) - Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Il Capo Settore
Asta Francesca Maria
Dott. Maria Giuseppa Benedetto
________________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
IMPEGNI

N. ___________

LIQUIDAZIONE

N. ___________

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
____________________________________________________

Determina n° 30 del 07-04-2011

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio
Ufficio Asili Nido

Allegato A)

Oggetto: Fornitura scarpe per il personale degli Asili Nido di Iungi e Valverde.

N° 13 paia di scarpe tipo sabot bucherellate colore blu di cui:

n°
n°
n°
n°

35/36
37
38
44

paia
paia
paia
paia

1
5
6
1

Allegato

