COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze
Area Tecnica
U.O. Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 18 DEL 14/04/2017

OGGETTO : Noleggio di bagno chimico per disabili da posizionare alla cupola di S.
Michele Arcangelo in S. Donnino per il periodo dal 18/04/2017 al 18/10/2017. Impegno di
spesa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:
Nel periodo estivo la cupola di S,Michele Arcangelo in S.Donnino, destinata a
struttura ricettiva/culturale, viene visitata da numerosi turisti;
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di destinare la struttura anche alla
celebrazione dei matrimoni civili;
DATO ATTO che l’immobile, allo stato attuale, non risulta dotato di servizio igienico
permanente;
CONSIDERTO pertanto che per garantire la fruibilità dell’edificio pubblico cui è destinato
occorre dotare il locale di idoneo servizio igienico con l’installazione di n° 1 bagno
chimico per disabili e che allo scopo è stato verificato sul sito del mercato elettronico
l’esistenza del servizio/articolo richiesto;
CONSIDERATO pertanto, che su MEPA è stato trovata l’offerta del seguente prodotto
codice WC SEBACH 733, fornito dalla Soc. Sebach srl:
- servizio di noleggio di n° 1 bagno chimico per disabili per il periodo dal 18/05/2017 al
18/10/2017 per un costo di € 900,00 + IVA pari a € 1.098,00;
CONSIDERATO che per la richiesta di questa fornitura è stato ottenuto il codice CIG
Z3C1E443EF;

VISTO l’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione dei beni e dei servizi ai sensi dell’art. 2,
comma 1 del D.P.R. n. 384 del 20 agosto 2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del
3/6/2003;
RITENUTO di impegnare a favore della ditta Sebach srl Via Fiorentina, 109 - 50052 –
CERTALDO (FI) P.I. 03912150483 la somma complessiva di € 1.098,00 sul cap. 1201 P.F.U.
1.03.02.13.002 Bilancio 2017, che presenta sufficiente disponibilità (CIG Z3C1E443EF);
VISTO l’art. 147 bis, comma 1, del testo Unico sugli enti Locali, approvato con D.Lgs
267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. nr. 174/2012, convertito con
modificazione nella Legge n. 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio,
attraverso apposito parere;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;
VISTO il decreto Sindacale n. 7/2017 concernente la nomina del sottoscritto a
Responsabile dell’Area Tecnica;
VISTI:
l’art. 107 del d.Lgs 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 sull’esecutività delle determinazioni che
comportano impegni di spesa;
VISTO l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della
presente Determinazione;
2. di acquistare sul MEPA il servizio di noleggio di n° 1 bagno chimico per disabili per il
periodo dal 18/04/2017 al 18/10/2017 per un costo di € 900,00 + IVA pari a €
1.098,00, codice WC SEBACH 1733, fornito dalla Soc. Sebach srl;
3. di impegnare a favore della ditta Sebach srl Via Fiorentina, 109 - CERTALDO (FI) P.I.
03912150483 la somma complessiva di € 1.098,00 sul cap. 1201 sul cap. 1201 P.F.U.
1.03.02.13.002 Bilancio 2017, che presenta sufficiente disponibilità (CIG Z3C1E443EF);
4. di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;

5. Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30
giorni

Barberino Val d’Elsa, lì 14/04/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Loris Agresti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
✸ ❘
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n. 496/2017
risorsa intervento n.
capitolo n. 1201
importo scheda PEG. € 1.098,00
Competenziazione dal____al_______
Data, 14/04/2017
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici
- Dott.ssa Barbara Bagni -

