COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 14
Data determinazione 02/05/2012

OGGETTO:

ORIGINALE

DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI IN
ECONOMIA, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2012 -2013

IL REPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE:
con provvedimento sindacale sono stati riconfermati i Responsabili dei Servizi e loro attribuiti i
compiti di attuazione dei programmi e degli obiettivi;
VISTA la determina a contrattare gli appalti per lavori in economia,forniture e servizi in
economia riferiti agli anni 2012 e 2013;
VISTO il Bilancio comunale riferito all’anno 2012 approvato dal consiglio comunale con
propria deliberazione
VISTO il Piano esecutivo di gestione (Peg) relativo al corrente esercizio finanziario,
approvato dalla Giunta Comunale, esecutivo ad ogni effetto di legge ;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
VISTO il regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia , approvato con delibera
consiliare n.48/2000;
RILEVATO che trattasi di spese finanziate con mezzi propri di bilancio;
RITENUTO opportuno, per tanto, procedere in tal senso;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA

- di impegnare e affidare alle sottoelencate ditte i lavori in economia, le forniture e i servizi
in economia per l’anno 2012 e 2013 ai sensi degli art.7 e 9 del regolamento per i lavori,
forniture e servizi in economia , approvato con delibera consiliare n.48/2000
1-Spese per manutenzione autovetture-Ditta Berardi con sede a Preseglie
compresa
Cap. 10400 imp.
85
CIG-Z010573B6D

gommista
€
500,00

iva

1-Spese per manutenzione autovetture-Ditta Pialorsi con sede a Preseglie
compresa
Cap. 10400 imp.
86
CIG-Z010573B6D

elettrauto
€
500,00

iva

2-Spese per pulizia uffici-Ditta Pulizie Novalux con sede a Manerba del Garda
iva compresa
Cap. 10340 imp
48
CIG-Z530573BF5
2-Spese per pulizia centro servizi-Ditta Pulizie Novalux con sede a Manerba del Garda
iva compresa
Cap. 10340 imp…
49
CIG-Z8A0573C13
3-Spese per acquisto di beni per trattore trattore
-Ditta Argenti Fernando con sede a Preseglie
compresa
Cap. 12340 imp…
87
CIG-Z990573C32
4-Spese per gestione automezzi del comune
automezzi
-Ditta Argenti Fernando con sede a Preseglie
compresa
Cap. 10280 imp
88
CIG-ZA50573C7D
5-Spese per acquisto segnaletica verticale
-Ditta Andreis Segnaletica srl con sede a Padenghe del Garda
iva compresa
Cap. 12360 imp
89
CIG-Z590573C98
6-Spese per rifacimento segnaletica orizzontale
-Ditta Andreis Segnaletica srl con sede a Padenghe del Garda
compresa
Cap. 12430 imp
90
CIG-ZE00573CB4

€

6.200,00

€

3.500,00

carburante

per

€

iva

3.500,00

carburante per
€

520,00

iva

€

1.000,00

€

500,00 iva

7-Spese per manutenzione e gestione cimiteri
-Ditta SCA con sede a San Felice Del Benaco
compresa
Cap. 13450 imp
91
CIG-ZE40573CCD

€

8-Spese per acquisto di beni per manutenzione strade
-Ditta Castelnuovo Carletto con sede a Barghe
iva compresa
Cap. 12350 imp
92
CIG-Z0A0573CDF
9-Spese varie per scuola dell’infanzia-materiali igienico sanitari
-Ditta DECTR 2 di Guerra Ginetto con sede a Vobarno
compresa
Cap. 11720 imp
93
CIG-Z910573CFB
10-Spese per acquisto beni di consumo per gestione patrimonio
-Ditta Ferrutensili srl con sede a Preseglie
€
compresa
Cap. 11000 imp
94
CIG-Z500573D1C

2.800,00

iva

€

4.000,00

€

400,00 iva

800,00

iva

11-Spese per servizio disinfestazioni scuole (e interventi all’anno inizio e natale)
-Ditta Sanitaria con sede a Gavardo
€
643,72
iva
compresa
Cap. 11720 imp
95
CIG-Z210573D30
12-Spese per servizio manutenzione e riparazione trattore
-Ditta Ceresa Egidio con sede a Barghe
compresa
Cap. 12380 imp
96
CIG-ZBA0573D3F

€

13-Spese varie per gestione patrimonio comunale (ESTINTORI)
-Ditta LUNA con sede a Viadana mn
€
compresa
Cap. 11720 imp
71
CIG-Z6F0573D9F
14-Spese varie per acquisto stampati e cancelleria
-Ditta: F.APPOLLONIO
compresa
Cap.10290 imp
112
CIG-Z5F058249F
-Ditta: MAGGIOLI
Cap.10290 imp
CIG-Z5F058249F

€

€
113

3.500,00

iva

500,00

iva

3.000,00

iva

2.000,00 iva compresa

-Ditta: ITEM
Cap.10290 imp
CIG-Z5F058249F
-Ditta: VERONESI srl
compresa
Cap.10290 imp
CIG-Z5F058249F

€

1.000,00 iva compresa

114
€

2.500,00

iva

€

2.500,00

iva

€

2.200,00

iva

€

2.500,00

iva

115

-Ditta: GRAFICHE E:GASPARI
compresa
Cap.10290 imp
116
CIG-Z5F058249F
15-Spese varie per acquisto libri e materiale per bibblioteca
-Ditta Centro Libri Brescia con sede a Brescia
compresa
Cap. 12130 imp
97
CIG-ZF60573DBB
16-Spese varie per manutenzione ASCENSORE)
-Ditta Elma Ascensori con sede a Flero
compresa
Cap. 11150 imp
98
CIG-ZD20573DD5

17-Spese varie per fornitura energia elettrica x illuminazione pubblica
-Ditta ELETTROLINEE con sede a Muscoline
€
9.100,00
compresa
Cap. 12510 imp.
69
CIG-Z030573DED
18-Spese postali,telematiche e
assistenza tecnica assicurativa)
-Ditta Veronesi con sede a Salo’
compresa
Cap. 10320 imp.
99
CIG-Z5F0573E36

manutenzione

19-Manutenzione patrimonio (edifici pubblici)
-Ditta LFR di Zambelli con sede a Casto
iva compresa
Cap. 11010 imp.
100
CIG-ZF90573E8A
-Ditta DUEMME con sede a Preseglie
compresa
Cap. 11010 imp.
101
CIG-ZE00573EAA

macchine

d’ufficio
€

iva

(canone

1.380,00

iva

Fabbro

€

Falegname €

1.500,00

iva

2.000,00

iva

-Ditta SPEZZATI CARLETTO con sede a Preseglie Idraulico
compresa
Cap. 11010 imp.
102

€

1.500,00

CIG-ZE40573EC3
-Ditta ELETTROSAT con sede a Barghe
compresa
Cap. 11010 imp.
103
CIG-Z700573EDF

Elettricista

€

2.500,00

iva

-Ditta ZANONI GRAZIANO con sede a Preseglie
compresa
Cap. 11010 imp.
72
Z9C0573EF7

Muratore

€

7.500,00

iva

20-Manutenzione edifici scolastici
-Ditta LFR di Zambelli con sede a Casto
iva compresa
Cap. 11880 imp.
104
CIG-Z830573F17
-Ditta DUEMME con sede a Preseglie
compresa
Cap. 11880 imp.
105
CIG-Z0F0573F33

Fabbro

€

1.500,00

Falegname €

500,00

iva

-Ditta SPEZZATI CARLETTO con sede a Preseglie Idraulico
compresa
Cap. 118880 imp.
106
CIG-Z3B0573F4B

€

1.000,00

iva

-Ditta ELETTROSAT con sede a Barghe
compresa
Cap. 11880 imp.
107
CIG-Z3F0573F64

Elettricista

€

1.000,00

iva

-Ditta ZANONI GRAZIANO con sede a Preseglie
compresa
Cap. 11880 imp.
108
CIG-Z4E0573F83

Muratore

€

1.000,00

iva

-Ditta LFR di Zambelli con sede a Casto
compresa
Cap. 12390 imp.
109
CIG-ZD50573F9F

€

1.000,00

iva

-Ditta ZANONI GRAZIANO con sede a Preseglie
compresa
Cap. 12390 imp.
110
CIG-Z730573FAE

€

7.500,00

iva

-Ditta FELTER LINO con sede a Preseglie
compresa
Cap. 12390 imp.
11

€

4.500,00

iva

21 -Manutenzione ordinaria strade (NOLO MEZZI)

CIG-Z1C0573FC3
22 –Rimozione neve dall’abitato
-Ditta ZANONI GRAZIANO con sede a Preseglie
compresa
Cap. 12410 imp.
73
CIG-ZA30573FDF

€

5.000,00

iva

- gli impegni effettivamente sostenuti, saranno liquidati all’atto dell’emissione delle relative
fatture con successive determinazioni per i lavori in economia, le forniture e i servizi in
economia di cui all’oggetto;
- di dare atto che la presente determina :
- e’ esecutiva dal momento della sua sottoscrizione
-va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria

Il Responsabile dell'Area Tecnica e
Urbanistica
BERGAMINI ROBERTO

