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DETERMINAZIONE N. 41 del 10/10/2014 
 

 

Oggetto: Acquisto n. 2 protezioni di sicurezza in PVC per radiatori. CIG ZC5110912. 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 16/10/2014 al 31/10/2014 al n. 543 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
MAGRI ENRICO 

 

 



 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 05/06/2014 con il quale è stata   attribuita al sottoscritto la   
responsabilità   dei servizi amministrativi; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 con cui è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2014; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 71 del 09/10/2014 con cui è stato approvato 
il PEG per l’esercizio 2014; 
VISTA la richiesta di arredi per la scuola dell’Infanzia di San Quirico presentata dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Umberto I° di Pitigliano; 
VISTO l’art. 18 comma 8 – septies del D.L. 21/06/2013 n. 69 (disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia) in vigore dal 6 maggio 2014; 
CONSIDERATO che occorre procedere con celerità all'acquisto di n. 2 protezioni di sicurezza in 
PVC per radiatori che dovranno coprire una superficie di mq 3; 
RITENUTO che l’acquisto possa avvenire ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 
DATO ATTO altresì che tramite il responsabile dell’U.O. informatica Biagi Loreno, abilitato per 
le consultazioni, è stata individuata la Ditta Paci srl con sede in Montespertoli (FI) Via 
Virginio,358/360 in grado di fornire il materiale di cui trattasi con le necessarie qualità, già 
verificate in passato, per una spesa ritenuta congrua di Euro 417,24 inclusa IVA; 
RITENUTO che trattandosi di fornitura di modesta entità e con particolari caratteristiche, possa 
procedersi con un ordine diretto di acquisto; 
VISTO il regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in 

economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 in data 23/04/2007 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 
 

 
DI ACQUISTARE tramite “Acquisti in retepa.it– Il Portale degli acquisti della P.A.” (MEPA), n. 2 
protezioni di sicurezza in PVC per radiatori  per una superficie di mq 3 dalla ditta Paci srl, con 
sede in Montespertoli (FI), 
DI IMPEGNARE a favore della ditta Paci srl la somma di Euro 417,24 compresa iva sul 

Cap 7270 del Bilancio previsione 2014; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti             
 
 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


