
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Considerato che con delibera n. 47 del 5.2.1997, esecutiva, si approvava il nuovo regolamento per la 

fornitura di capi di vastiario ai dipendenti;

Ritenuto necessario procedere all'acquisto di quanto previsto in tale regolamento;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 



Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta con 

richiesta di preventivi a ditte specializzate nel settore;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere all'acquisto di capi di vestiario e calzature per il personale ausiliario per un importo di 

euro. 3.500,00;

     2) - di richiedere preventivi a ditte specializzate nel settore;

3) - di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, l'impegno di 

spesa n. 1369 sul Cap. 830.000 "Acquisto prodotti di consumo e di beni non ammortizzabili";

4) - di individuare nella persona della sig.ra Marisa Gennari il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 
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