
 

AREA DELL’ASSETTO ED 
UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 
Codice n°014 

 
 

N°604  DEL 11 /12/2013 
 

                          REG. GEN. N°2086         DEL 27/12/2013                    

Oggetto: Impegno per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione 
ordinaria scuole materne ed elementari, impianti sportivi e 
parchi e giardini comunali . Ditta FER COLOR 

 C.I.G.: Z720CDA3A9  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 AGOSTO 
2000; 
 
 VISTO il provvedimento Sindacale prot. n. 5006 del 25/02/2013 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
PREMESSO: 
 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
 
Considerato:  
 
 Che  si ha la necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria  presso le scuole 

materne ed elementari di competenza comunale, presso gli impianti sportivi e parchi e 
giardini comunali; 

 
 Che occorre procedere alla fornitura di  materiali vari per la manutenzione ordinaria delle 

scuole materne ed elementari a gestione comunale, degli impianti sportivi e dei parchi e 
giardini comunali; 

 
 Che tali materiali saranno acquistati presso FER COLOR  di Consiglio Francesco con sede in 

via Risorgimento – 84043 Agropoli; 
 
 Che il trattamento economico praticato è congruo e conveniente in linea con i prezzi di 

mercato; 
 
Ritenuto: 
 
 Necessario procedere all’affidamento  in via definitiva della fornitura in argomento alla ditta 

sopra rappresentata; 
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 Visto il vigente regolamento di contabilità;  
 
 Visto l’art. 163, comma 3 del T.U 267/2000; 
 Viste le ulteriori norme legislative e regolamentarie in merito  
 
RITENUTO assumere il presente atto di impegno; 
 
VISTO il TUEL 267/2000- art. 183; 
 
VISTO il D.Lgs 163/2006; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTE le ulteriori norme in merito; 

DETERMINA 
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
 
Impegnare la somma complessiva di € 754,50 IVA inclusa, sul capitolo PEG 895.00, del corrente 
bilancio di previsione 2013 per la fornitura del materiale sopra elencato; 
 
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per 
i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del 
vigente regolamento di contabilità. 

                                                                          

 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO Ing. Agostino SICA 

  _____________________________  
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
 
 
 _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

      


