COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia
Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio
Ghilardi Cesare
Determinazione Reg. Gen. n. 352 del 29/08/2016

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LE PULIZIE
DEGLI IMMOBILI COMUNALI. (CIG ZDE1AFD5D7)
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che è sorta la necessità di acquistare una fornitura di prodotti per la cura e la
pulizia degli immobili comunali;
SENTITA la ditta Pulicenter-Tecno s.n.c. per un preventivo di spesa per l’acquisto di:
− carta igienica n. 6 confezioni;
− detergente Kemika Sanocit 3C lampone (CT16PZ) n. 1 confezione da 16;
− pulitore multiuso per vetri, scrivanie, banchi Kemika Stylox 3C tropicale bomb. (CT16PZ)
n. 1 confezione da 16;
− detergente disincrostante per coppa wc Kemika Detar special (almond) fl 1 kg n.1
confezione;
− detergente disincrostante F&G wc gel fl. 7500 ml CT15FL, n. 1 confezione;
− detergente multiuso Kemika Synder super C fl. 1 kg fiori (CT12PZ) n.2 confezioni;
− bobina carta strong pulitutto 800st CF2PZ, n. 6 confezioni;
− guanti satinati n. 6 paia ( di cui 3 tg m e 3 tg l);
− scopa impresa 100 (Rita) per interni n. 4;
− panno pavimenti cotone scoz. Arix n. 10;
− panno multi-t panno microfibra blu Cf5pz misura 40x40, n. 1 confezione;
− asciug. Lucart econatural A Z CT18CF220PZ, n. 1 confezione;
− guanto monouso latt. n. 2 confezioni una tg m e una tg XL;
− sapone lattea mani viso 500 ml CTFL24xml500, n. 1 confezione;
− spazzoloni punzonati (soffio) n. 2;
− manico legno 130cm a vite n. 2;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 26 agosto 2016, prot. 9745 ammontante
ad euro 395,52 IVA di legge esclusa per quanto richiesto;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ove le
amministrazioni comunali per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiori ad euro
1.000,00, non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
CONSIDERATA la necessità dell’acquisto;

RITENUTO procedere ad effettuare l’impegno di spesa per l’acquisto dei prodotti sopra
citati a favore della ditta Pulicenter –Tecno di Pezzotti Sergio & Andrea s.n.c. (P.IVA
01836470987) con sede in Via San Martino, 115/117 – 25041 Darfo Boario Terme (BS),
per la somma pari ad euro 482,53 IVA di legge inclusa;
RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 8/2016 in data 08 giugno 2016, di conferimento all’Arch. Cesare
Ghilardi, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29 giugno 2016, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016, la
Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018 ed il Bilancio Pluriennale
2016/2018;
DATO ATTO che il presente atto verrà pubblicato sul sito internet comunale nell’apposita
sezione, in materia delle normative sulla trasparenza e sulla corruzione;
VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento
amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;
− la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016);
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;
PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9, del decreto legge 01 luglio
2009, n. 78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102, (tempestività dei pagamenti
della P.A.);
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile vicario
dell’Area economico-finanziario:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
2. per l’apposizione del visto di compatibilità e copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, del
decreto legge 01 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102
(tempestività dei pagamenti della P.A.);
PRECISANDO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22 dicembre 2009, che i pagamenti
conseguenti all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati nell’anno 2016.
DETERMINA
1. Di procedere, per quanto in premessa citato ad effettuare la fornitura dei seguenti
prodotti per la pulizia degli edifici comunali:
− carta igienica n. 6 confezioni;
− detergente Kemika Sanocit 3C lampone (CT16PZ) n. 1 confezione da 16;

− pulitore

2.
3.

4.
5.

multiuso per vetri, scrivanie, banchi Kemika Stylox 3C tropicale bomb.
(CT16PZ) n. 1 confezione da 16;
− detergente disincrostante per coppa wc Kemika Detar special (almond) fl 1 kg n.1
confezione;
− detergente disincrostante F&G wc gel fl. 7500 ml CT15FL, n. 1 confezione;
− detergente multiuso Kemika Synder super C fl. 1 kg fiori (CT12PZ) n.2 confezioni;
− bobina carta strong pulitutto 800st CF2PZ, n. 6 confezioni;
− guanti satinati n. 6 paia ( di cui 3 tg m e 3 tg l);
− scopa impresa 100 (Rita) per interni n. 4;
− panno pavimenti cotone scoz. Arix n. 10;
− panno multi-t panno microfibra blu Cf5pz misura 40x40, n. 1 confezione;
− asciug. Lucart econatural A Z CT18CF220PZ, n. 1 confezione;
− guanto monouso latt. n. 2 confezioni una tg m e una tg XL;
− sapone lattea mani viso 500 ml CTFL24xml500, n. 1 confezione;
− spazzoloni punzonati (soffio) n. 2;
− manico legno 130cm a vite n. 2;
ammontanti ad una somma pari ad euro 482,53, IVA di legge inclusa a favore della
ditta Pulicenter – Tecno di Pezzotti Sergio & Andrea s.n.c., ( P.IVA 01836470987), con
sede in via San Martino, 115/117 – 25041 Darfo Boario Terme (BS);
di imputare la somma pari ad euro 482,53; al Titolo I, Capitolo 1042.02, Codice
Meccanografico 0106103 del bilancio 2016;
di attestare, ai sensi dell’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa
determinata dallo stesso;
di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul
Procedimento Amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi alla Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è
possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 gg. dall’ultimo di
pubblicazione dell’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
ARCHITETTO GHILARDI CESARE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S
S

CAPITOLO
01042.02.00

INTERVENTO
1010602

IMPORTO
482,53

IMPEGNO
2016 - 00484

Lì, 30-08-2016

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : POSITIVO

Lì, 30-08-2016
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

