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 Comune di Castelmezzano 

- Provincia di Potenza- 

 
 

Servizio:  Amministrativo 

 

Determinazione N. 43    Del  11 Luglio 2014 

 
N.  43       di Reg. 

 

N.  20      di Reg di Servizio                                                                                                      N. 1310   di prot. 
 

 

OGGETTO:  ACQUISTO  RETI PORTE DA CALCETTO IN DOTAZIONE  AGLI 

IMPIANTI COMUNALI  IMPEGNO DI SPESA  – PROVVEDIMENTI . 

 

       L’anno Duemilaquattordici, il giorno   Undici del mese di Luglio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO: 

- Che  occorre acquistare acquistare  n. 4 reti da installare alle porte  del campo di calcetto  “ palestra comunale e campo di 

calcetto in C/da Calese” in quanto  quelle  esistenti  si sono rotte; 

-  Che   interpellata la ditta  specializzata nel settore  ABC sport  srl   con sede in Potenza alla via Mantova n. 164 ;  

DATO ATTO  che la suddetta ditta a seguito di richiesta verbale  ha  comunicato  che la  spesa totale è pari a € 150,00 per l’acquisto   

delle 4 reti da calcetto  da sostituire agli impianti sportivi sopra citati; 

RITENUTO opportuno affidare direttamente  la fornitura delle suddette sedie di cui al preventivo   che si allega alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto dell’art.5, comma 3° del DPR n.384/01 e art.6 del Regolamento 

delle forniture e dei servizi  in economia  approvato con delibera di C.C. n. 18 del 1.07.2002, esecutiva a norma di legge alla Ditta  

ABC sport  srl   con sede in Potenza alla via Mantova n. 164;  

RILEVATO che per la fornitura  delle 4 retio da calcetto , occorre in via preliminare adottare formale impegno di spesa per € 150,00  

a carico del Bilancio di previsione corrente ed in particolare:    

- T.01, F.11, S.04,I.01  - Cap.1     

VISTO  il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi; 

VISTO  il Regolamento di Contabilità Comunale; 

VISTO il D.lvo n. 267/00, ed in particolare l’art.163 commi 1 e 2; 

VISTE  le altre disposizioni vigenti in materia; 

 

DETERMINA 

 
1. Dare atto che la premessa narrativa, la quale qui si intende compiutamente riportata, fa parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

2. Di assumere   formale impegno di spesa per complessivi  € 150,00 per acquisto n. 4 reti da calcetto da installare agli impianti 

sportivi “ palestra comunale e campo di calcetto in C/da Calese”, interessando il Bilancio di previsione corrente in corso di 

redazione ed approvazione ed in particolare T.01, F.11, S.04,I.02  - Cap.1 ; 

3. Di provvedere all’acquisto  del materiale sopra citato presso la  Ditta  ABC sport  srl   con sede in Potenza alla via Mantova n. 

164, ai sensi del combinato disposto dell’art.5, comma 3° del DPR n.384/01 e art.6 del Regolamento delle forniture e dei servizi  

in economia  approvato con delibera di C.C. n. 18 del 1.07.2002, esecutiva a norma di legge ; 

4. Di  stabilire che, alla liquidazione della spesa rinveniente si provvederà mediante adozione di successiva determina previo: 

♦ Effettivo realizzo della fornitura; 

♦ Accertamento della piena regolarità della fornitura stessa che avverrà  direttamente dal fornitire nella sede scolastica,  

♦ Contenimento dell’onere entro il limite come sopra autorizzato; 

♦ Presentazione di regolare titolo di addebito da parte della ditta fornitrice; 

  

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

                                                   PAVESE Biagio                                               
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SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 

comma 4° del D.lgso n. 267/00 ess.mm.ii. 

IL RESPONSABILE 

 

 
  
 

 

In data  11 Luglio 2014   copia  della   presente  determinazione  viene trasmessa al  Sindaco, al  

 

 

Segretario Comunale al Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

 

     N.   108  di Reg. Albo Pretorio 

 

  La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti di trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’enete per quindici giorni consecutivi dal 11/07/2014 

al 26/07/2014 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                                                                   

 

  


