DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 53 del 21-03-2019
N. 46 Reg. Settore
Oggetto: ACQUISTO CAMPANACCIO PER MOSTRA ZOOTECNICA PROVIN=
CIALE D
DIECOLORINA
DI SPESA.
T E R M IANNO
N A 2019.
Z I O NIMPEGNO
E
CIG: ZE727AF381

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione n. 22 del 20 marzo 2019, avente ad
oggetto “Acquisto campanaccio e concessione patrocinio per mostra zootecnica provinciale di
Colorina anno 2019”;
DATO ATTO che con la suddetta deliberazione è stato disposto l’acquisto di un campanaccio
completo di collare in cuoio per il bestiame da offrire in occasione della premiazione degli
allevatori durante l’edizione 2019 della mostra zootecnica provinciale della razza bruna,
prevedendo una spesa massima di € 250,00;
RILEVATO che gli organizzatori dell’evento hanno affidato la fornitura dei campanacci alla ditta
Selleria Le Cuir snc con sede in via St. Anselmo n. 13 ad Aosta – P.IVA 00150600070;
RITENUTO quindi di assumere idoneo impegno di spesa;
DATO ATTO che trattandosi di forniture di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO, altresì, che si tratta di affidamento di modico valore effettuato nel rispetto
dell’apposito regolamento dell’ente, così come specificato al punto 4.3.2 delle Linee Guida n. 4
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n.
2 del 30 gennaio 2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina

1. di prendere atto della volontà espressa dal Consiglio di gestione con deliberazione n. 22
del 20 marzo 2019, relativamente all’acquisto di un campanaccio per il bestiame per
l’edizione 2019 della mostra zootecnica provinciale della razza bruna;
2. di impegnare a favore della ditta Selleria Le Cuir snc, con sede in via St. Anselmo n. 13
ad Aosta – P.IVA 00150600070, la somma di € 250,00 dando atto che la spesa trova
copertura al cap. 20/1 (Missione 01, Programma 01) PdC U.1.03.01.02.000 del bilancio
corrente esercizio finanziario.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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