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Determinozione del Responsobile 
".ZhRegistro di Segreterio 
".1 ù

der 2Z blus
del J 6. o2.15

occETTO: lntervento tecnico per riporozione outomezzo comunore:
Pioggio Porter Torgo Aw 958 AT - lmpegno dispeso ed offidomento diretto olioDitto Lolumio Froncesco C.do Dietro Fono 9oo3o Polozzo Adriono.

IL RESPONSABiLE DEL SERVIZiO

visto Io delibero di G.C' n. 18 del 12.Ci2.15 diesecuzione immedioto, con lo quote sono stoteossegnote o questo UTC le somme per il servizio dicui in oggetto.

che occorre effettuore con urgenzo lo riporozione del mezzo in questione .

che per il servizio in questione, non è oppoÉuno ricorrere oll'espletomento delle procedure digoro operte o ristrette in quonto, toli procedure richiedono tempidi sviluppo non compotibilicon le esigenze di guesto Ente.

Che il servizio in questione corrisponde o tipologio di vocidispeso ocguisibite medionte ricorso opi'ocedure in economio giusto oÉ.1 ccmmo t lett. h del uigente regolom"nto .o-rr"r" oàrl,fornituro di beni ed oppoltidiservizi in economio.

ehe pertonto, essendo l'importo presunto del servizio inferiore od €. 2o.ooo,oo, è possibile
rieorrere oll'offidomento diretto del servizio stesso, oisensidelcombinoto disposto dell,ort t
colrlmo I lett' h e ort. 6 commo 5 del uigente Regolomento Comunole per lo fornituro di beni
e oppoliidi servizi in economio.

Che questo ufficio con l'oiuto di Ditto difiducio ho predisposto il seguente preventiuo dispeso cheommonto od G. lliro,o lV^Z2o/o inclufn I

a) lnterventisu Pioggio porter Torgo AW 958 AT
- fornituro e sostituzione filo frizione

lnterpelloto lo ditto L<llumio Froncesco C.do Dietro Fono 9oo3o polozzoAdriono (pA),
ritenuto di fiducio di questo stozione oppoltonte.
Lq stesso s è reso disponibile od eseguire il servizio di cui sopro.

visti i poreri resioisensi dell'ort. 12 dello legge z3.12.zooo n.30.
Visto il CIC n. 2D21351868 depositoto ottid,ufficio
visto il DURC outo dichiorozione depositoto ottid'ufficio
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DETERMINA

Dioffidore il servizio specificoto in premesss ollo ditto Lolumio Froncesco C.do Dietro Fono9oo3o Polozzo Adriono (pA), ritenuto di fiducio aiqu"rto stozione oppoltonte. ,

Lo quole ditto si è reso disponibile od eseguire il servizio di cui in oggetto o", iì-ioo*o di <. 7s,ooIVA ol 22oio inclusa.

Lo'sommo di cui sopro trovo imputozione oi copitoli sotto descritti:
copitolo n. 10940304 0rticolo n.l impegno n.1r8 del17.c,2.2c,15 €. 75,OO

ll Responsobile del Sett 30
Geom. C. Cuccio
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COHUf,E DI DALÀzhO ADRIANOprouincla pslenno

5"#i,#ffiiJi,ilil::[;],::i",r1,1r'illliri,ir:r:::,".,o.":r:p:r,ein,esron,e

/]L
ln ordine allcl regoloritò tecnico siesprime porere

Palazzo Adriono

ln ordine ollo regoloritò contqbile siesprime porere
Palazzo Adriono

i<, p"r l'importo de1r, .^**^ -,. - 9r   ^
. -,.',g.".fJ;;i..i'[l#T;*J.Iffir,,,,i.il,r:t: gisensi de*orr.s' dero resge 142/so,,.iP"o volido 

"o "n"ttiroì:"'*i'or" finonziorio .r. 
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'ur rzr(r.o tro entrote occeÉote eu uscite]j lrnpuloziurie c<.rpit^r- i ) t .\ t
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ompetenzo lresidui, irnpegno 
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Idem

PatazzoAdriono 
?6_OZ_AO, ;-

io Finonzisrio
iuse-ppe porrino

llResponsqbil


