Comune di

Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

COM n. 7 – Protezione Civile
DETERMINAZIONE N. 3 DEL 06/09/2016
OGGETTO:

Acquisto batteria 12v 92ah per il veicolo Defender Land Rover (ZA985VJ).
Impegno di spesa. CIG: Z261B1305B
IL RESPONSABILE DEL FUNZIONAMENTO DEL C.O.M. DI PROTEZIONE CIVILE

Visto il Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento locale);
Visto il D.P.R. 554/99,
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia ai sensi del D.P.R. n.
384/2001 e del D.P.R. n. 554/99 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
26.09.2002;
Vista l’allerta meteo del dipartimento di protezione civile regionale, emanata in data 05/09/2016;
Considerata la necessità di sostituire la batteria per l’avviamento del veicolo in dotazione al C.O.M.
n. 7, in quanto ormai esaurita;
Ritenuto di dover adottare in merito provvedimento di impegno di spesa di €. 120,00 Iva ed ogni
altro onere escluso;
Riconosciuta per quanto sopra la propria competenza a provvedere in merito a quanto in oggetto;
DETERMINA
·
·
·
·
·

di procedere all’acquisto di n. 1 (una) batteria 12v 92ah con garanzia di 2 anni per
l’avviamento del veicolo in oggetto;
di adottare impegno di spesa per la somma di €. 120,00 Iva ed ogni altro onere escluso per
le motivazioni di cui in premessa;
di imputare la spesa di che trattasi sul cap. 1326, riconosciuto capiente dal responsabile
dell’area contabile;
di affidare alla ditta “MUZZI’ BRUNO” con P. IVA 01258520798 , la fornitura di che trattasi;
di dare atto che la liquidazione avverrà con atto successivo, a fornitura avvenuta e dietro
presentazione di regolare fattura;

La presente viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e verrà comunicata agli organi dell'Ente
nelle forme e nei tempi previsti.
Il Responsabile
- Giuseppe Procopio -
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