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OGGETTO NOLEGGIO N° 2 PREFABBRICATI MODULARI AD USO SANITARIO A
SUPPORTO DELL'EVENTO FESTA DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI – CIG
:
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Proposta N°: 2019/1964 del 23/05/2019

OGGETTO: NOLEGGIO N° 2 PREFABBRICATI MODULARI AD USO SANITARIO A
SUPPORTO DELL'EVENTO FESTA DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI
– CIG ZAF288949B

Premesso che:
Una delle date più significative del calendario degli eventi cittadini è la “Festa delle
associazioni regionali” che sarà sempre strutturata con eventi collaterali e di
intrattenimento come nelle edizioni passate.
Più in generale l'evento si caratterizza per un'alta qualità dei prodotti alimentari che le
persone possono consumare direttamente nella piazza principale della città, Piazza
Gramsci, sia per le attività collaterali presenti quali concerti, musiche dal vivo di
intrattenimenti e spettacoli vari.
Anche quest'anno si intende partecipare all'organizzazione delle attività svolte nella
piazza, visto il grande impegno delle associazioni, la grande affluenza di pubblico
partecipante e nello stesso tempo per il desiderio di vedere un evento, nato poco
tempo fa per volontà dell'Ufficio Commercio stesso, strutturarsi nel tempo e divenire
uno dei momenti attesi dalla cittadinanza alla stregua del Mercato Europeo.
A ta proposito per dare un maggior servizio alla cittadinanza si intende noleggiare n° 2
bagni chimici,di cui n° 1 per portatori di handicap da posizionare nella piazza stessa.
Pertanto per quanto su esposto si è provveduto a contattare la società
Ecospurghi Lombardia Srl con la quale l'Amministrazione ha già un
contratto in essere per il noleggio di bagni chimici per le aree mercatali
per gli anni 2019/2021 la quale ha presentato un preventivo di spesa di €.
244,00 IVA compresa;

Responsabile del procedimento:

IL DIRIGENTE
•
•
•
•

•
•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del
18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di

•

“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente
unifi cato con il piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la
sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA

1. Di affi dare alla società Ecospurghi Lombardia Srl il noleggio di 2
bagni chimimi di cui uno per portatori di handicap, in quanto la
stessa ha già in essere un contratto di noleggio di bagni chimici per
le aree mercatali per gli anni 2019/2021;
2. Di impegnare la somma di 244.00 euro iva compresa per la fornitura
di due prefabbricati modulari ad uso sanitario al capitolo 1620060
"Pianifi cazione attività commerciale beni di terzi" del bilancio di
previsione 2019.
3. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura fi nanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del t.u. n. 267
del 18/8/2000, dando atto che la stessa diventa esecutiva solo dopo
tale visto.
4. Di dare atto che il pagamneto della somma spettante avverrà in
presenza di apposita fattura.
5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 31.12.2019
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e
dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun confl itto di
interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del
procedimento nè del Responsabile del Settore;

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2019

Missione e
Programma
14 02

Piano
Finanziario
1.03.02.07.999

Movimento

Importo
244,00

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1620060 EX115300001 PIANIFICAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE: UTILIZZO BENI
DI TERZI
Soggetto ECOSPURGHI LOMBARDA SRL
Centro di Costo A2.208 Commercio e attività prod

ALLEGATI

- preventivo atm (impronta:
6BF1C7CB75E1AD0FCD4AA639DE17FFA9651D216B13AD66A9908979D61A3C9197)

