amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTI:
 il preventivo di spesa della Ditta ISSAN protocollo dell'Ente n. 42 in data odierna;
 il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal
portale INPS-INAIL, prot. INAIL_24139839, con scadenza di validità prevista per la data del
11/02/2021;
 la certificazione rilasciata dal servizio annotazioni riservate dell’ANAC, in data 07/01/2021;
 il codice CIG Z6D3017ED8;

DETERMINA
DI PROCEDERE, per le motivazioni di cui in premessa, tramite affidamento diretto, all’acquisto di q.li 300 di
sale per disgelo stradale in sacchi da 25 kg, per un prezzo complessivo di € 3.111,00, compreso IVA 22 % e
trasporto, presso la ditta ISSAN di Michele Testa con sede in Isernia – Via dei Sanniti n.6 – C.F.
TSTMHL41T06E335W – P. IVA 00036760940;
DI PRENOTARE impegno di spesa di € 3.111,00 sul codice di bilancio 10.05-1.03.02.99.999 Cap. 1031
competenza del redigendo Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021;
DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
DI COMUNICARE la presente determina alla Ditta interessata;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per giorni
15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carmen CARFAGNA
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DETERMINA N.01 del 07.01.2021
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente
provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 07.01.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di
questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi.
Pescopennataro, lì 07.01.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Leonilde LITTERIO
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