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Determinazione  del Responsabile del Settore n. 7236 del 15/12/2017 

                                                

 

DETERMINA  N. 1537 DEL 15/12/2017 - (Registro gen.) 

 

 

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento tramite M.E.P.A. 

(ODA) alla Ditta WUERTH per la  fornitura di un 

condizionatore 

CIG  ZE32155792 



IL CAPO SETTORE I 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 

Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 

attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 

relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento; 
 
VISTA la circolare del Ministero degli Interni n. 08/2017 in materia di CIE (Carta d’Identità Elettronica); 

PRESO ATTO che anche presso questo Ente, sarà attivato il suddetto servizio; 

VALUTATO che, in applicazione delle disposizioni di cui alla normativa di settore e alle Circolari 

ministeriali e prefettizie in materia di CIE, risulta necessario provvedere ad una ri-organizzazione ottimale 

delle postazioni di lavoro dedicate, allestite tenendo conto delle esigenze di privacy dell'utenza, per cui si 

rende necessario allestire i nuovi locali; 

RITENUTO, pertanto a tal fine di provvedere all’acquisto di un condizionatore che permetta la 

climatizzazione dei suddetti locali; 

VISTA la propria precedente determina n. 1425 del 05/12/2017, che qui si intende integralmente ripetuta e 

trascritta, con la quale si avviava la procedura su MEPA – mediante O.D.A finalizzata all’acquisto di beni 

mobili e attrezzature per servizi vari e si affidava l’incarico per la fornitura del suddetto materiale alla Ditta 

Wuerth srl P. Iva 00125230219 per la somma complessiva di € 8.805,22; 

RITENUTO opportuno modificare la sopracitata determina e  integrare l’ordine effettuato con un ulteriore 

condizionatore da 18000 BTU da destinare all’Ufficio CIE;  

DATO ATTO che per l’acquisto del materiale di cui all’ordine aggiuntivo, è stato acquisito, mediante 

richiesta all’Autorità di Vigilanza, il seguente CIG: ZE32155792 

VISTA la delibera di C.C. n. 83 del 06.07.2017 , immediatamente esecutiva, con la quale si approva il 

bilancio di 2017-2019; 

Vista  la delibera di G.M. n. 62 del  18.07.2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017; 

Vista  la delibera di C.C. n. 120/2017  immediatamente esecutiva avente ad oggetto “ Variazioni al bilancio 

pluriennale 2017-2019 e al DUP”; 

Vista  la delibera di G.M. n. 98 del 1.12.2017 avente ad oggetto “ Variazioni al  PEG 2017”; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità;  

Rilevato che la prestazione diverrà esigibile entro il 31.12.2017. 

DETERMINA 

 

DI AVVIARE   per le motivazioni avanti indicate la procedura su MEPA – mediante O.D.A finalizzata 

all’acquisto di un condizionatore da 18000 BTU da destinare al nuovo ufficio CIE; 

 

DI AFFIDARE l’incarico per la fornitura del suddetto materiale  alla Ditta Wuerth srl P.Iva 00125230219 

l’incarico per la somma complessiva di € 930,86 Iva inclusa mediante ODA sul MEPA; 

 

DI IMPEGNARE  la somma  complessiva di €  930,86 al Cod. 01072.03.3103 del bilancio 2017; 

 

DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di 

regolare fattura da parte della ditta ed in conformità alla normativa sulla tracciabilità finanziaria e sulla 

regolarità contributiva; 

 

DARE ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2017. 

             Il Responsabile del Settore 

                  D.ssa C. Palazzolo 



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della L.R. 

30/2000. 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 

 

 
 


