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Oggetto: Fornitura interruttore generale magnetotermico - differenziale per l'Istituto Comprensivo di 

Sorano - C.I.G. Z8610A14ED 

                      

                      
 

 

 

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 09/10/2014 al 24/10/2014 al n. 523 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 
Dott.Giannelli Paolo 

 

 



 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Decreto del Sindaco n.5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 

urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 

PRESO ATTO che con comunicato del 15/07/2014 il Ministero dell’Interno ha comunicato, a seguito della Conferenza Stato-

città ed autonomie locali tenutasi il 10 luglio 2014, l’ulteriore  differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per 

l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 

dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione;  

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267; 

PREMESSO che si rende necessario, procedere all’acquisto di un interruttore generale magnetotermico differenziale per 

l’impianto elettrico dell’Istituto Comprensivo di Sorano; 

CONSIDERATO che l’acquisto rientra nella fattispecie prevista dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006; 

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.; 

RITENUTO di poter affidare la fornitura di che trattasi, alla ditta MEF con sede in via panciatichi n. 68 – 50127 Firenze, che si 

è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura di che trattasi, dietro presentazione di regolare fattura, per l’importo 

preventivamente quantificato in data 04/09/2014 con prot. 5935, di €. 754,13 più IVA del 22% pari a €. 165,91 per complessivi 

€. 920,04; 

RITENUTO, di dover provvedere al relativo impegno di spesa mediante imputazione della somma di €. 920,04 IVA compresa, 

sul cap 25210 del  bilancio 2014; 

 

 

DETERMINA 

 

Di affidare la fornitura  di un interruttore generale magnetotermico differenziale per l’impianto elettrico dell’Istituto 

Comprensivo di Sorano alla ditta MEF con sede in via panciatichi n. 68 – 50127 Firenze con P.iva 00763300480 per l’importo 

di € 754,13 oltre iva nella misura di legge;  

 

Di impegnare a favore della ditta, la somma omnicomprensiva di  € 920,04 sul Cap. 25210 sul bilancio anno 2014 in fase di 

predisposizione.  

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

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

 

 


