COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DETERMINA Reg. d’Ord. A.T. N° 18/2016

R. G. N° 74 del 20/05/2016

OGGETTO : Impegno spesa per acquisto ulteriori n. 50 bidoni carrellati da 120 litri e liquidazione. - C. I. G. - N. ZC0161A263

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
….omissis….

DETERMINA
1) Prendere atto della delibera di Giunta Municipale n. 49 del 29/04/2016, con la quale viene assegnata al Responsabile del 3° Settore la somma complessiva di € 4.500,00, di cui € 3.000,00 per
l’acquisto dei bidoni carrellati da 120 Lt e la somma di € 1.500,00 per il materiale pubblicitario
per l’informazione alla cittadinanza sulla raccolta differenziata;
2) Dare atto che dalla precedente fornitura risulta una disponibilità economica di € 946,80 quale
economia e trova copertura finanziaria al capitolo 209000 art. 1 del bilancio comunale esercizio
2015, già impegnata con propria determina n. 176 R.G. del 16/11/2015;
3) Impegnare la somma complessiva di € 4.500,00 I.V.A. compresa, imputando l’onere per €
3.000,00 al capitolo 209000 Art. 1 e per € 1.500,00 al capitolo 17000 art. 1 del bilancio
comunale in fase di formazione che presenta la dovuta disponibilità;
4) Procedere all’acquisto dei bidoni sopra menzionati presso la ditta EUROSINTEX s.r.l., Via
Brescia 1/1b, 24040 Ciserano (BG), P.IVA n. 02448130167, per una spesa presunta di €
3.000,00, in integrazione alla procedura precedentemente espletata ed in attuazione di quanto
previsto dall’art. 3 del capitolato;
5) Liquidare la somma riportata dalla fattura di fornitura dei bidoni in premessa indicati, previa
attestazione di regolare fornitura da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale;
6) Liquidare la somma di € 1.500,00 a favore dell’economo comunale per provvedere al pagamento del materiale pubblicitario necessario per l’informazione alla cittadinanza sulle modalità
dello svolgimento della raccolta differenziata e del suo avvio;
7) Trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

