
 

 
 

� Servizio Amm.vo                                                  N.ro prog. Servizio ___80___/2017 
� Servizio Tecnico 
� Servizio Finanziario                                           N.ro prog. Reg.Gen. _119___/2017                        

 
                                                                                           Nucetto, li 3 ottobre  2017 
 
oggetto: Fornitura materiale per manutenzione 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto Legislativo  n. 267 del  18 agosto 2000; 
 
VISTO  il   Regolamento  di   Contabilità  approvato   con deliberazione consiliare n. 12 del 4.6.2016; 
 
VISTA la delibera della G.C.n  27 del 23.4.2016; 
 
PRESO ATTO dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche, circa gli obblighi 
della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
RILEVATO che è necessario provvedere alla manutenzione delle strade e aree verdi comunali mediante 
decespugliamento, e quindi occorre acquistare materiale specifico; 
 
DATO ATTO che per la fornitura di cui trattasi la ditta Berrone Maurizio di Garessio ha comunicato un 
preventivo di spesa pari ad € 487,00 escluso IVA; 
 
VISTO l’art. 1 comma 502 e 503 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità) con cui per gli acquisti di 
beni e servizi sotto i mille euro è stato tolto l’obbligo di ricorrere agli strumenti telematici di acquisizione, 
potendo così provvedere ad acquisti diretti; 
 
DATO ATTO che per l’acquisto in oggetto non viene superata la soglia dei mille euro, quindi si ritiene 
opportuno provvedere affidare alla ditta Berrone Maurizio di Garessio in base al preventivo presentato e 
stante l’urgenza di provvedere ad eseguire i lavori così da garantire di decespugliamento delle strade e 
delle aree verdi comunali - CIG: Z3C2027FC1; 
 

DETERMINA 
 
1) Di affidare, attese le premesse, alla ditta Berrone Maurizio di Garessio la fornitura di materiale da 

destinare al decespugliamento delle strade e delle aree verdi comunali, come dal preventivo 
comunicato, per un totale di €. 487,00 oltre IVA – CIG: Z3C2027FC1 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.  di imputare l’importo di € 594,14 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 
2017 594,14 2017 594,14 

 
3.  di imputare la somma complessiva di euro 127,50 del bilancio di previsione 2016/2018 in corso di 
approvazione, rispettivamente come segue: 

 
Bilancio Missione Titolo Programma Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Cap. Importo 

2017 10 1 5 103 1.03.01.02.999 1928/1 594,14 
        

                                                                                                                                                               
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                   Vassallo Danilo 


