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OGGETTO:  Fornitura  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  presso  la  palestra  della  scuola  media  
“Ungaretti” – Affidamento fornitura

I L   D I R I G E N T E

Premesso che :
- con atto deliberativo n. 363 del 31 dicembre 2012, la Giunta Comunale ha impartito al Dirigente del  

6° Settore l'indirizzo di affidare l’esecuzione della fornitura e posa in opera del pavimento presso la 

palestra  della  scuola  media  “Ungaretti”  a  norma  dell’Art.  125,  comma  8  del  D.L.vo  n.  163/06,  

precisando di far fronte alla copertura della spesa complessiva di €. 20.000,00 con i fondi rivenienti  

dal cap. 5949 del bilancio con utilizzo di parte della spesa di €. 115.000,00 prevista per gli interventi di  

ripristino della funzionalità della struttura di ricerca per la messa a punto di mangimi sperimentali,  

giusta deliberazione di G.C. 273 del 19.10.2012;

- con determinazione dirigenziale n. 2036 del 31/12/2012 veniva impegnata la somma complessiva  di  

€. 20.000,00 al Cap. 5949 del  Bilancio per l’E.F. 2012; 

- a  seguito di richiesta di n. 3 preventivi in  data 14/06/2013 prot. n. 20411, in data  25/06/2013 è  

pervenuto un unico preventivo della ditta GIEMME sita alla via Porta Foggia n. 117 – Lucera (FG), per  

un importo di €. 20.000,00 compreso IVA al 10%;

Visto il  preventivo relativo alla  fornitura in oggetto pervenuto in data 25/06/2013  della  ditta  

GIEMME di Lucera;

Visto il vigente regolamento di Contabilità.
Visto il “Regolamento per la disciplina delle  attribuzioni dirigenziali” approvato con deliberazione 

di Giunta comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche;

COPERTURA FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sul Cap. di spesa n° 5949 del redigendo 

Bilancio per l’E.F. 2013 RP’2012;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n. 1279 del 10/10/2013
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− di affidare la fornitura e posa in opera del pavimento presso la palestra della scuola media “Unga-

retti” alla ditta GIEMME con sede alla via Porta Foggia n. 117 – Lucera (FG),per l’importo netto di 
€. 20.000,00 IVA inclusa;

− di dare atto che la spesa di €. 20.000,00 trova copertura al cap. n. ° 5949 del  redigendo bilancio 
per l’E.F. 2013 RP’2012, giusta determinazione dirigenziale n. 2036 del 31/12/2012;

− di pubblicare  i dati di cui all’art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell’apposito  link presente 
nella homepage del sito internet istituzionale. 

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE

(Dott. Ing. Giovanni SPAGNUOLO)
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