
      
                                                                                                                                      ORIGINALE 
                      

SERVIZIO SPORT  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  701  del   03/10/2014 

Registro di Settore N.  3  del   03/10/2014 
OGGETTO : 
Modifica apparecchi consolle di comando 14/24 palestra comunale  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

  Visto  il  decreto  del  Sindaco  n.  5  del  05.06.2014  di  conferimento  delle  funzioni  di
responsabile  del servizio  economico  finanziario  ai sensi dell'art.  107 del Decreto  legilstivo  n.
267/2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 19.06.2009 con la  quale  veniva
aggiornato  l'organigramma e  il  funzionigramma  per  l'attribuzione  e  valutazione  delle  posizioni
organizzative;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 09.06.2011 e n. 113 in data
24.11.2011 con la quale venivano inseriti nuovi servizi nell'organigramma e nel funzionigramma;

Visto l'art.6 del vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 8.11.2012,  che  dispone  che  i Responsabili  dei
Servizi siano nominati dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, secondo i criteri
di competenza nel rispetto degli obiettivi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 05.06.2014,  esecutiva,  con
la  quale  si  è  provveduto  all'aggiornamento  dei  provvedimenti  sopra  indicati,  specificando  le
competenze  del  Responsabile  del  servizio  economico  finanziario  ed  ascrivendo  allo  stesso  i
seguenti servizi:

Servizio Contabilità e Bilancio

Servizi Tributi

Servizio Economato

Servizio Cultura e Biblioteca

Servizi sportivi

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  30.04.2014  con  la  quale  si
approvava il bilancio di previsione per l'anno 2014;

  Considerato  che  si  rende  necessario  adeguare  le  apparecchiature  elettroniche,  in
relazione alle nuove normative FIP, per la gestione dei 14/24 " per la stagione 2014/2015;

  Dato atto  che  le  suddette  apparecchiature  sono  state  appositamente  prodotte  dalla
ditta Berletè Srl di Lurago d'Erba;

Dato  atto  che  che  la  modifica  da  apportare  può  essere  effettuata  solo  dalla  ditta
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produttrice in quanto non è possibile reperire tale servizio attraverso il mercato  elettronico  e
altri strumenti previsti dalla vigente normativa vista la specificità delle modifiche da apportare;

  Visto  l'allegato  preventivo  di  spesa,  appositamente  richiesto,  presentato  dalla  ditta
Bertelè  Srl  di  Lurago  d'Erba  nel  quale  viene  dettagliatamente  indicato  l'adeguamento  da
apportare per l'importo complessivo di € 695,40;

Dato atto che è stato acquisito il CIG: Z13110DCBC

   Dato atto  che  il parere  preventivo  di regolarità  tecnica,  ai sensi dell'art.  147 bis  del
D.Lgs. n.  267/2000 e  smi,  è  reso  con la  sottoscrizione  del presente  atto  come previsto  nel

regolamento sui controlli interni;   

 

  Ritenuto di doversi provvedere in merito;

  Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

DETERMINA

1.di impegnare la somma complessiva di €  695,40 (iva inclusa, CIG Z13110DCBC)  a  favore  di
BERTELE'  SRL  -   DEGLI  ARTIGIANI,23  -  22040  LURAGO  D'ERBA  CO  -   -   Partita  IVA:
01798330138;  

2.di imputare  la  spesa  all'intervento  1040503  (cod.  SIOPE  1311),  capitolo  2014/1456/16  
denominato "PULIZIA LOCALI ASSICURAZIONI E DIVERSE PALESTRA" del bilancio 2014;

3.di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nella sezione : "Amministrazione
trasparente" del Comune di Costa Masnaga.

Il Responsabile del servizio
       Costanza Lorefice

Visto : L'Assessore allo Sport e tempo libero 
                Cristian Pozzi 
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  701  del  03/10/2014

NumerazioneAnno Titolo Capitolo Articolo Progressivo
Impegni

2014 4831 1456 16 1

Dati contabili:

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

COSTANZA LOREFICE

COSTANZA LOREFICE

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Costa Masnaga lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO 

COSTANZA LOREFICE

03/10/2014

03/10/2014

03/10/2014

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Costa Masnaga, lì       04/10/2014

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   04/10/2014   al   19/10/2014

Costa Masnaga, lì       04/10/2014

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli articoli n. 147 bis e 151, comma 4°, del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267
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