
DETERMINAZIONE  N° 314 DEL 16-06-2020
AREA TECNICA N. 122 DEL 16-06-2020

COPIA

Oggetto: acquisto lampade votive per il civico cimitero - Elettromania di Furchì Francesco cig:
Z6E2D5564F

 L’anno  duemilaventi il giorno   sedici  del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che per la gestione del civico cimitero occorre procedere all’acquisto di nuove

lampade per l’illuminazione votiva a basso consumo energetico per una migliore efficienza

energetica anche sotto l’aspetto dei consumi di energia elettrica attraverso la tecnologia a

LED;

Contattata per le vie brevi la ditta Elettromania di Furchì Francesco con sede in Albano

Laziale Via Trilussa n. 210/b (Rm) che in data 15/06/2020, prot. n. 5320 ha rimesso un

preventivo per la fornitura di lampade votive a LED per un costo complessivo di €. 280,00

iva compresa al 22%;

Ritenuto necessario procedere alla fornitura autonomamente al di fuori della

CONSIP/MePA con l’acquisto dei prodotti/servizi sopra indicati in modo da far fronte alle

necessità del servizio in maniera più rapida ed economica;

Visto l’art. 36 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Contratti sotto soglia”

che introduce la possibilità, di effettuare in maniera diretta acquisti, servizi e lavori fino a

40.000,00 euro, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell’art. 37 dello stesso

Decreto Lgs. 50/2016;

VISTI:

il Decreto Sindacale n. 08 del 13/06/2020 relativo alla nomina del Responsabile del Serv.

Tecnico;

il Regolamento di Contabilità;

il Regolamento degli Uffici;

       COMUNE DI NEMI
                                           Provincia di Roma



il D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di affidare fornitura di lampade votive a LED per il civico cimitero di Nemi alla ditta1)

Elettromania di Furchì Francesco con sede in Albano Laziale Via Trilussa n. 210/b

(Rm);

Di impegnare la somma complessiva di € 280,00 compresa IVA di legge, al Capitolo2)

1070 del corrente Bilancio di Previsione 2020;

Di dare atto che alla liquidazione si provvederà secondo quanto previsto dal vigente3)

regolamento di contabilità attraverso l’emissione di apposita fattura elettronica.

  Responsabile del AREA TECNICA
F.to  MASSIMO SALVATORI

VISTO DI COPERTURA DELLA COMPATIBILITA’ MONETARIA ATTESTAZIONE DEL
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(ART.151, comma 4, D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finzanziario
Si esprime parere Favorevole sulla presente determinazione attestando la copertura finanziaria
della spesa.

Rilascia
Il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l.
78/2009) e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Nemi, lì 16-06-2020
                                                                                                            Firma
                                                                                                         F.to GAFFI AURELIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi  15 gg. consecutivi.

Lì, 08-09-2020  n. 679 IL MESSO COMUNALE


