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Nucetto, li

OGGETTO:

22 marzo 2018

“Bando Acque Sicure” Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
Liquidazione spese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che l’Amministrazione comunale nell’intento di ottimizzare l’operato del gruppo comunale di Protezione
Civile ha partecipato al bando emesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo denominato “Acque
sicure” ed ha ottenuto un contributo di €. 2.400,00 a fronte di un progetto di spesa pari ad €. 3.000,00;
- che come previsto nel bando una parte del contributo può essere destinata all’acquisto di attrezzatura;
- che il responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile in accordo con l’Amministrazione Comunale
ha segnalato l’esigenza della seguente attrezzatura:
n. 1 motosega – n. 1 decespugliatore – n. 1 un gruppo elettrogeno 220 v;
VISTA la propria Determina n. 18 in data 01/03/2018 con la quale si procedeva ai seguenti acquisti:
- dalla ditta Berrone Maurizio di Garessio, n. 1 motosega marca Stihl modello MS 241 CM per il
prezzo di €. 585,00 oltre I.V.A. per un totale di €. 713,70;
- dalla ditta Berrone Maurizio di Garessio, n. 1 decespugliatore marca Stihl modello FR 460 TC-EM per
il prezzo di €. 710 oltre I.V.A. per un totale di €. 866,20;
- dalla ditta Maxi Ferramenta di di Mauro Bertola & C. s.n.c. di Ceva n. 1 gruppo elettrogeno Makita
EG 2850 A per il prezzo di €. 510,00 oltre I.V.A. per un totale di €. 622,20;
CONSIDERATO che la restante somma di €. 797,90 è stata destinata alle spese vive per l’organizzazione
degli eventi di pulizia e ripristino;
VISTA la nota spese in data 20/03/2018 ammontante ad €. 800,00 presentata dal Circolo Polisportivo
Nucettese inerente la preparazione e somministrazione di pasti ai volontari dei gruppi associati che hanno
partecipato all’evento;
DATO atto che la maggiore spesa di €. 2,10 trova comunque copertura sugli stessi stanziamenti di bilancio;
DATO altresì atto del buon esito dell’iniziativa e della regolarità dell’andamento dell’evento;

Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento
DETERMINA
Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:
1. Di liquidare alla ditta Berrone Maurizio di Garessio, la fattura n. 4/2018 del 08/03/2018, dell’importo
di €. 585,00 oltre I.V.A. per un totale di €. 713,70, relativa alla fornitura di n. 1 motosega marca Stihl
modello MS 241 CM;
Codice CIG. ZA7228D7A2.
2. Di liquidare alla ditta Berrone Maurizio di Garessio, la fattura n. 5/2018 del 08/03/2018, dell’importo
di €. 710 oltre I.V.A.per un totale di €. 866,20, relativa alla fornitura di n. 1 decespugliatore marca
Stihl modello FR 460 TC-EM;
Codice CIG. Z6F228D83A.
3. Di liquidare alla ditta Maxi Ferramenta di di Mauro Bertola & C. s.n.c. di Ceva, la fattura n. V2/6 del
20/03/2018, dell’importo di €. 510,00 oltre I.V.A. per un totale di €. 622,20, relativa alla fornitura di
n. 1 gruppo elettrogeno Makita EG 2850 A;
Codice CIG. ZE2228D8D4.
4. Di liquidare al Circolo Polisportivo Nucettese la somma complessiva di €. 800,00 per la preparazione
e somministrazione di n. 62 pasti ai Volontari dei Gruppi associati che hanno partecipato all’evento;
5. di imputare l’importo di €. 3.002,10 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:
Anno di registrazione

Anno di imputazione

Anno

Importo totale

Anno

Importo annuo

2018

3.002,10

2018

3.002,10

6. di imputare la somma complessiva di euro 3.002,10 del bilancio di previsione 2018/2020 come segue:
Bilancio

Missione

Titolo

Programma

Macro
aggregato

2018

11

1

103

2

Codice P.C.F.

Cap.

1.03.01.02.000

1269/1

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
(VASSALLO geom. Danilo)

Importo

3.002,10

VISTO ai fini della regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria.
Nucetto, li' 22/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Nicolino rag. Filippo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale
venne pubblicata il giorno 22/03/2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Nucetto, li' 22/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Chiabra Maria Gabriella)

