
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3202 del 08/11/2018

OGGETTO:  determinazione a contrarre per il  trasloco di vario materiale dalla ex sede 
dell�asilo nido �Cucciolo� al magazzino comunale di Strada di Recentino ed all�isola ecologica.

RDO Mepa aperta a tutti i fornitori abilitati.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2018

Imputazione della spesa di:  €. 2.000

CAPITOLO: 573
CENTRO DI COSTO: 1130
IMPEGNO: PREN. 32061398/2018
CONTO FINANZIARIO u.1.03.02.11.99
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere  
di regolarità contabile:

 FAVOREVOLE



                            COMUNE DI TERNI                                      
DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE E AZIENDE

            UFFICIO ECONOMATO 

Oggetto: determinazione a contrarre per il trasloco di vario materiale dalla ex sede dell’asilo nido 
“Cucciolo” al magazzino comunale di Strada di Recentino ed all’isola ecologica.
RDO Mepa aperta a tutti i fornitori abilitati.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che occorre adottare determinazione a contrarre per il trasloco di vario materiale dalla 
ex  sede  dell’asilo  nido  “Cucciolo”  al  magazzino  comunale  di  Strada  di  Recentino  ed  all’isola 
ecologica tramite RDO Mepa aperta a tutti i fornitori abilitati ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016;

VISTO  che  trattasi  di  servizio  standardizzato  ed  è  possibile  procedere  con  il  criterio  di 
aggiudicazione del prezzo più basso;

CHE la spesa prevista, pari a € 2000,00 Iva inclusa, può essere finanziata come comunicato tramite 
e-mail del 30/10/2018 dall’Ufficio Scolastico a carico del cap./c.c. 573/1130

Visto l’art. 36 del d.lgs 50/2016;
                                                              DETERMINA

Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’esperimento di una RDO Mepa aperta a 
tutti  i  fornitori  abilitati,  per  il  trasloco di materiale  vario presente all’interno dell’ex asilo nido 
“Cucciolo” sito in Via delle Palme con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso;

Di  finanziare  l’onere  pari  a  €  2000,00  come  di  seguito  indicato:   Cap./C.C.  573/1130,  CF: 
u.1.03.02.11.99 utilizzando parte dell’accertamento n° 11991756/2018 assunto con determinazione 
n°3008 del 18/10/2018;

Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato nei termini di legge e/o contrattuali

Di dare atto che l’obbligazione giuridica giunge a scadenza nell’anno 2018;

Di dare altresi’ atto  che trattasi  di  spesa necessaria,  urgente ed indifferibile al fine di liberare 
l’immobile in questione e non procurare danni all’Ente.

          
        

                                                IL Dirigente Attività Finanziarie  e Aziende
                                                      Dott.Luciano Sdogati



Dichiarazione sostitutiva 

Il   sottoscritto Dott. Luciano Sdogati,  codice fiscale  SDGLCN56A24G453N nella qualità di Dirigente  Attività 
Finanziarie e Aziende  del Comune di Terni, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di rispettare le disposizioni dell’art. 26, comma 3 della Legge 488/99, in quanto non sono attive/ utilizzabili  
Convenzioni Consip riguardanti Beni e Servizi compatibili con quelli della presente Determinazione Dirigenziale : 

Il Dirigente  Attività Finanziarie e Aziende
Dott. Luciano Sdogati
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