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SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE n. 02 del 05/06/2018
R.G. n. 03 del 05/06/2018

OGGETTO: Impegno di spesa per trasloco e sistemazione uffici dell'Unione. CIG Z1023E0CF8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
 che con nota prot. n. 3591 del 17/04/2018 il Comune di Cancello ed Arnone - Sede dell'Unione dei
Comuni CSO - per necessità organizzative, ha chiesto di liberare le stanze utilizzate per l'Unione da
mobilio, suppellettili e materiale informatico (server, computer, ecc. );
 che in data 24/04/2018 si è proceduto alla ricognizione delle suppellettili dell'Unione CSO, come da
verbale in atti, presenti presso la Casa comunale di Cancello ed Arnone;
Dato atto
 che si è proceduto a richiedere per le vie brevi numero due preventivi al fine di effettuare il ser4vizio
di trasloco delle dette suppellettili dalla Casa comunale di Cancello ed Arnone al Comune di
Francolise;
 che i preventivi ricevuti risultano essere:
1) Ditta Liguori Maria di Francolise (CE) prot. 47 del 21/05/2018 per l’importo di € 900,00 oltre IVA
2) Ditta Decamobili Srl di Rocca d’Evandro prot. 49 del 22/05/2018 per l’importo di € 1.000 oltre
IVA
Valutato il preventivo della ditta Liguori Maria con sede in Francolise alla via Roma – frazione S. Andrea del
Pizzone, come quello più vantaggioso per l?Unione CSO;
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, dare mandato alla ditta Liguori Maria con sede a
Francolise per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori nonché provvedere ad assumere il relativo impegno di
spesa;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione prot. n. 01 del 16/03/2017 relativo alla nomina di Responsabile
del Servizio Amministrativo dell’Unione CSO;
Riscontrata ed attestata ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità del presente atto
nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, il servizio di trasloco e sistemazione degli Uffici
dell’Unione dalla sede del Comune di Cancello ed Arnone alla sede del Comune di Francolise, per
l’importo complessivo di € 1.098,00, IVA compresa;
2. di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di
€ 1.098,00 IVA inclusa, agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue:
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1.098,00

3. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69;
4. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
5. di stabilire che si provvedera' alla liquidazione di quanto dovuto, senza ulteriori formalità, mediante
liquidazione tecnico-contabile, a fronte di presentazione di fattura, unitamente alla dichiarazione
sostitutiva di certificazione in luogo del DURC e dichiarazione concernente la tracciabilità dei flussi
finanziari (art. 3 L. n. 136/2010).
6. di pubblicare la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio On-Line
nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge
2009, n.69).

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
dott. Francesco Nazzaro

Visto di regolarità contabile
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, delle
somme per come riportate nel dispositivo.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Luciano Santagata

