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Como, lì

UFFICIO TECNICO
DELLA

PROVINCIA DI COMO
SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA'
PREVENZIONE- ESPROPRI- CONCESSIONI
************

AL SETTORE FINANZIARIO

s

Prot. n°

E

D

E

ORDINANZA LIQUIDAZIONE
(Art.21 -Regolamento Contabilità)

OGGETTO:
*********************
ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONTINUITA'
DEL SERVIZIO D'ISTITUTO CONCERNENTE
LA MANUTENZIONE DELLE STRADE
PROVINCIALI PER L'ANNO 2012

**********************

Si trasmette per il pagamento, ai sensi deH' art. 21 del
Regolamento di Contabilità, la fattura entro elencata riguardante le
prestazioni/acquisti per l'importo complessivo liquidato di Euro
6.685,25.

Premesso che:
};;>

ZONA 1- 10- ANNO 2012

**********************
PAGAMENTO FATTURA A DITTA
ENTROELENCATA PER SERVIZI INT. 2

D.D. 430/18044 del23/04/2012;
CAP. 11501/99;
IMP. 526/12;

>>-

INT.2;
CIG : Z32079B225

>
};;>

con Determina Dirigenziale n" 430/18044 del 23/04/2012 è stata
impegnata la spesa per acquisti e/o prestazioni di modico valore con
procedure semplificate, necessarie per assicurare l'attività cotmessa
alla continuità del servizio d'istituto concernente la manutenzione
ordinaria delle strade Provinciali;
a seguito di verifica non risulta attiva alcuna convenzione CONSIPMEP A per l'acquisto della merce in esame;
in data 04/l2/2012 con nota prot. n. 52410 è stata esperita ricerca
informate di mercato mediante richiesta di preventivi per
l'effettuazione dell'acquisto di n. 13 Decespugliatori a Zaino aventi
le seguenti caratteristiche: Cilindrata 51,7 cc- Potenza 1,9 KwSerbatoio in basso- Zaino Ergonomico- Regime max 11.500 rpmPeso a secco 12, l Kg;
in data 07/12/2012 sono state esaminate le offerte pervenute,
risultando quale miglior offerente, la Ditta Col-Fer S.n.c. con sede a
Tavernerio;
in data 07/12/2012 con nota prot. 53319 è stato formalizzato l'ordine
dell'acquisto;

Considerato che:

>

»

l'importo previsto delle prestazioni, prevede l'applicazione del
regolamento dei lavori in economia (lettere A.l - A.2 - A.3), per cui
le ditte sono state individuate mediante ricerca infonnale di mercato;
gli acquisti l prestazioni riportati nella fattura allegata, sono state
eseguiti rispettando le condizioni contrattuali, la normativa vigente, i
requisiti tipologici, quantitativi, merceologici e di prezzo concordati;

SI DISPONE
ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità il pagamento delle

forniture e/o prestazioni comprese nelle allegate fatture elencate
all'interno, con imputazione al Capitolo 11501/99, Imp. 526/12 INT. 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE- CATASTO- CONCE~IONI

(fieri,..~
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Emesso mandato N ................. , ........ d1 € ................................. ..
Con rmputazwne al Cap .................... rmp .................................. .
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