COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 135 DEL 20/06/2017
OGGETTO: DETERMINA N. 6 DEL 16/01/2017 – RIDUZIONE
IMPEGNO SPESA.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamata la propria determinazione n. 6 del 16/01/2017 con la quale si disponeva di
assicurare, nell’anno 2017, nell’ambito dei servizi assistenziali e di animazione della Casa
Protetta, l’acquisto di beni vari e di prestazioni musicali in occasione delle feste degli ospiti
della struttura e si individuava quale fornitore per gli acquisti “al banco” il negozio CONAD
BIDENTE con sede in Meldola alla Via Roma n. 151 (P.IVA 02187200403), entro la spesa di
€ 1.500,00 oltre IVA;
Dato atto che il predetto importo era riferito alla spesa globale, ma che il valore delle singole
acquisizioni è relativa ad acquisti minuti, non preventivabili e per i quali risulta pressoché
impossibile ricorrere ai mercati elettronici;
Ritenuto, in ogni caso, di dover contenere la spesa entro l’importo di € 1.218,78 IVA inclusa;
Richiamati:
- l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” c.m.;
- l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1)

Di modificare la propria Determina n. 6 del 16/01/2017, riducendo l’impegno di spesa per
gli acquisti vari presso il il negozio CONAD BIDENTE con sede in Meldola alla Via
Roma n. 151 (P.IVA 02187200403) da € 1.500,00 IVA inclusa ad € 1.218,78 IVA
inclusa;
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2)

Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il
visto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza
di cui agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000 c.m.;

3)

Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della
presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti
modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016
e D.Lgs. n. 33/2013.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 135 DEL 20/06/2017

AVENTE AD OGGETTO

DETERMINA N. 6 DEL 16/01/2017 – RIDUZIONE IMPEGNO SPESA.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina,
appone il visto di regolarità contabile e attesta che la riduzione dell’impegno di spesa
trova copertura nel bilancio annuale 2017 dell’Istituzione in corso di approvazione
- Impegno contabile N° 97/2017 Capitolo N° U1312Z Art. 0012 da € 1.500,00 a € 1.218,78

Meldola, 20/06/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. MARCO RICCI
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