
-CONSORZIO LAGO DI BRACCTANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitate
Via IV Novembre,l 1 9/a-Roma

Determinazione No 8 12017

del 3 apnle2Dl7

Responsabile del Procedimento
tr'unzionaria F.O. Sig.ra Sira Lucchetti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Responsabile dell,Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai iensi
dell'art.49, comma I e dell,art.l51, comma 4 del
T.U.26712000 appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente
aeterninaztT

oggetto : Acquisto di N" 36 sedie modetto TERJE pieghevoti marroni ,odi; 6a.zu.4z
Presso it negozio IKEA di Roma da utitizzar"-prurro [a sata Muttimediate detConsorzio tago di Bracciano

CIG:70371621CB

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Maria Elena Micheli

Premesso:

- che i[ consorzio lago di Bracciano dispone di una sata Muttimediale presso ta propriasede operativa dett'tdroscaLo degti lngiesi a Bracciano, recentemente ristrutturata confondi europei;

- che [a medesima 
.sata viene impiegata frequentemente per convegni, conferenze, attivitàdi promozione del territorio , attiv]tà didattiche ect;

- che per consentire [o svotgimento di tutte [e attività su menzionate it consorzio si awatedegti arredi esistenti i quati pero risuttano essere spesso insufficienti retativamente a[numero dette sedute occorrenti per tutti i partecipanti;

- che it consorzio in passato,per ta risotuzione del probtema, è sempre ricorso aL noteggiodette sedie occorrenti per ogni evento ;



-che questo metodo risutta essere'però non risotutivo e soprattutto dispendioso;

- che' in vista degti imminenti eventi che avranno luogo presso [a sala Muttimediate detconsorzio, occorre procedere att,acquisiò dì urrnÉno N. 3g sedute;

-che per l'acquisto di che trattasi ci si è rivotti atta ditta IKEA di Roma via detta Bufatotta -[a quate ha richiesto un costo complessivo di à iòà,oq per ta rortrà di N" 36 (trentasei)sedie in teglo modelto TERJE qieghevoii ,.rLni.odiée ooz.izi.iz, come si evince datpreventivo di costo al'tegato chelostituitcà pàiie integranie . iorìunrrale det presenteatto;

-che it Responsabite det procedimento, ai sensi dett'art.125comma 11 det dtgs 163/2006,vista [a limitatezza detta spesa. previita, pra pro."dere att,affiààmento diretto ai sensianche, det disposto art.i Letiera Y 
'dài 

*ìgoramento 
'con;i;i" 

di disciptina perl'acquisizione in economia di beni e servizi uooiiàio con Del,iberazione N.6 del 14.2.200g;
- considerato, inoltre, che gti 

-adempimenti in materia di tracciabitità dei ftussifinanziari imposti datta tegge É.llotzo\0, .;;i come modificaro dat D.L. n.187/2010,saranno assotti come segue:

o il contraente assumerà gti obbtighi di tracciabitità di cui att,art.3, comma g, dettalegge n. 136/2010, così come mo?ificato oatta tÀgge 21il;ò\;;o i[ conto dedicato e [a persona autorizzata ad operare sutto stesso sarannocomunicati dal contraente;o i[ pagamento sarà effettuato mediante bonifico o attri strumenti idonei a garantire[a tracciabilità entro 30 giorni oàr-rtiéri*"nto o"ti. iuiirr. e che eventuatimodifiche a[ c'onto dedicaio o dette p"tionu autorizzate ad operare sutto stessodovranno essere comunicate per iscrittà dit contraente prima detta tiquidazionedetta fattura
o che [a fattura emessa 

$oyrà pervenire , nel rispetto dette attuati normative, a[consorzio in formato elettronico e oovià contenere [a dizione ,,operazione 
conscissione dei pagamenti di cui at DM 23.1.i015"

che it Responsabite dett'ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti , ex art.49,comma 1, del T'u'E'l. 2671200 e ex art.97, commi 2,4 e s aei rurL26T/2000 haespresso parere favorevote di regotarità tecnica e nutta òit"*u in irunto i[ presente attorientra tra finatità statutarie;
che it Re'sponsabite dett'ufficio Finanziario Dott. Luca cogtiandro, ex art.49,comma 1det TUEL 267/2000,, limitatamente.all'imp.gnà economÉo, nut[a osserya, in quantol'impegno di spesa di € 496,64 lvA inctuliiior. copertura sul cap 2020103001 detbilancio prowisorio 2017 ;

Per tutto qua:to sopra esposto

DETERMINA

1' Affidare atta ditta IKEA IKEA Roma Porta Di Roma (427)lafornitura N" 36 (trentasei)sedie in legno modetto rEryq pieghevotl 
'marroni 

codice 602.224.42 a[ costo^ comptessivo di € 496,64 IVA inctusa; 
-

2' di autorizzare ['ufficio Finanziarlo a tiquidare, ta retativa fattura esclusivamente amezzo bonifico bancario, secondb te moàatitàlnai.ut. in pr"àìiià;
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IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO


