COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 589 del 11/06/2018
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Economato
Oggetto:
Contratto per la somministrazione acqua per fontanella Piazza Nilde Iotti.

IL DIRIGENTE
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 100 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2018 ed i suoi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2018 con la quale è stato
approvato il PEG ed assegnati gli obiettivi per la corrente annualità;
Vista la richiesta effettuata dal Settore Semplificazione amministrativa patrimonio
innovazione digitale, si ritiene necessario attivare la fornitura di somministrazione acqua per
fontanella pubblica ed irrigazione palma poste in Piazza Nilde Iotti, al fine di soddisfare l’esigenza
di pubblico interesse richiesta dalla cittadinanza;
Dato atto che la natura e la peculiarità della spesa non è riconducibile ai servizi erogati dalla
CONSIP e alle modalità processuali previste al comma 12 dell’art. 1 della legge 191/2004;
Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 26.01.2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt.107 e 169 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ed in particolare gli articoli n. 147
bis comma 1 e 151, comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1. Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
2. Di provvedere, per quanto in premessa esplicitato, alla stipula del contratto per la
somministrazione acqua per fontanella pubblica ed irrigazione palma poste in Piazza Nilde Iotti.
3. Di dare atto che la spesa farà carico al capitolo n. 17814 Piano dei Conti Finanziario
U.1.03.02.05.005, la cui capienza consente la sottoscrizione di un nuovo contratto.
4. Visto il contratto tipo da sottoscrivere di Asa Spa, gestore unico in regime di monopolio del
servizio universale di cui trattasi.
5. Di provvedere con successivi atti di liquidazione della spesa previa verifica della regolare
esecuzione della fornitura e ricevimento dei relativi documenti di spesa.

Il Dirigente Lucia Cani
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