
COMLINE DI ARCIDOSSO
P r ovi ncia rlí Gro.g.s e to

AREA TECNICO URBANISTICA
DETERMINAZIONE N. 191

DeI 21110/2010

COPIA

Oggetto :
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARQUET PRESSO LA EX SCUOL,\
ELEMENTARE DI SALAIOLA- Impegno di spesa ed affidamento lavo .

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista l'importante attività che svolge l'Associazione Aquilaia all'intemo della struttura ex scuoia
elementare (corsi per bambini, corsi di tecniche di rilassamento, corsi di danza, momenîi di
aggregazione per i resídenti e non, il punto di poesia......);

Visto I'aumentare dei partecipanti si sono resi necessari alcuni interventi di manùtenzione dei locali
guardanti l'apertura di una porta su di un tÌamezzo, tinteggiatura dei locali e posa in opcra di

parquet;

Considerato che, due anni prima, per la fomitura e posa in opera del parquet all'intemo della scuola
era stata scelta la ditta del signor Strada Luciano; al fine di dare continuità alla pavimentazione
(impiego dello stesso materiale) si rende oppotuno affidaÌe l'opera alla stessa ditta;

Sentita la ditta la quale si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni necessarie;

Vista l'offerta rimessa dalla predetta società!, peryenuta presso questo Ente in data 20 ottobre 2010
prot. 13460, la quale offre fomitura e posa in opera di parquet avente le stesse caratteristichc
tecniche di quello presente per un impofio di € 2.340,00 compreso IVA;

Ritenuta la stessa congrua;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso:

DETERMINA



l) di aJfidare, per le ragioni di cui sopra, alla ditta Strada Luciano la fomitura e posa in opera
di parquet all'intemo della ex scuola elementare di Salaiola per l,importo complessivo iva
inclusa di Euro 2.340,00;
di impegnare la somma di Euro 2.340,00 per far fronte alla spesa, con imputazione della
stessa al capitolo 302913 del Bilancio conente, codice gestionale SIOpE n. 2l l6;
di precisare che la liquidazione awerrà a prestazione awenuta dieto presentazione di
fattùe che sararyto vistate per la regolaità e congruità da parte dell'Ufficio Tecnico.

2)

3)

Arcidosso, 2l/10/2010 RESPONSABILE DELL'AREA

F.to LANDI f,milio



Visto si attesta la regolarita contabile e la copertura finanziaria della deter.minazione di cùi
all'oggetto ai sensi dellart. 151, comma 4o, e dell'art, 153, comma 5o, del T. U, approvalo con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

Osservazioni:

Arcidosso, lì 21/10/2010 IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Dott. Simone Zacchini

IìSERCIZ
IO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTA

M.

IMPOR't'o

2010 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA BENI

PATRIMONIALI - SISTEMAZIONE
EX SCUOLA SAI,AIOI,A.

3029/3 13215 2.340,00



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viere pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del

Comune per quindici giomi consecutivi dal 2I/10/2010
I1 Segretado Comunale

F.to dr. SADA Giovanni

Copia della presente deteminazione viene trasmessa in data....... al fine della sua esecùzione a:

I Responsabile Area Affari Generali

! Responsabile Area Economico Finanziaria

! Responsabile Arca Tecnica Urbanistica

n Responsabile Area Polizia Municipale

L'addetto
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Arcidossoli 02/05/20),2

IL RESP SABII,E


