
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n.480 del   06/10/2014 

 
                    REG. GEN. N.1517           DEL 17/10/2014  

Oggetto: 
 
Fornitura di N°2 reti per porte regolamentari presso il campo Polito. 
Impegno di spesa ditta Gana Sport 
CIG: Z50111512F  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 AGOSTO 
2000; 

 
VISTI: 
 
L’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
 
Gli art. 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; 
 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 e successivi con il quale è stata 
attribuita la competenza 

PREMESSO: 

Che questa Amministrazione attraverso numerosi interventi ha dotato il territorio di numerose 
infrastrutture sportive, capaci di favorire l’aggregazione sociale con particolare riferimento ai 
giovani, tramite la pratica di attività sportive; 

Che l’Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la 
messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;  
 
CONSIDERATO che vi è la necessità della sostituzione di N°2 reti regolamentari presso il campo 
Polito per garantire le  diverse attività che si svolgeranno; 
 
 
VISTO che la ditta Gana Sport con sede in Battipaglia, alla via Danimarca – Zona Industriale, è 
fornitrice di attrezzature sportive, contatta brevi vie ha fornito il preventivo spesa ammontante 
a complessivi € 73,20 IVA inclusa nella misura del 22%; 
 
INDIVIDUATA quale modalità di affidamento, quella diretta in economia ai sensi dell’art. 125 
comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 



VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in 
economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 84 del 10/11/2011 e s.m.i.; 
ove all’art. 3 riporta “l’esecuzione di lavori in economia e la fornitura di beni e la prestazione 
di servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, sono disciplinati rispettivamente 
dall’art. 125, comma 8, ultimo periodo, e comma 11, ultimo periodo del D.Lgs 12 aprile 2006, 
n. 163 e ss.mm.ii con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento….”; 
 
 
CONCORDATO l’ammontare netto della fornitura in Euro 73,20 Iva inclusa; 
 
VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 
 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;  
 
VISTO altresì che il CIG assegnato è CIG: Z50111512F 
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 
 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO le ulteriori norme in merito; 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Impegnare la somma di € 73,20 IVA inclusa da corrispondere alla ditta Gana Sport con sede in 
Battipaglia, alla via Danimarca – Zona Industriale, per la fornitura N°2 reti per porte 
regolamentari presso il campo Polito. 
 
Imputare la spesa sul capitolo PEG 1202.00. del bilancio del corrente esercizio 2014;                     

Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività;  
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
 

                                F.to Ing. Agostino SICA 
 
 
 



  
 
 
 
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 

 

 

 


