
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

!??!?r °LSPf" Cd »ffida™«'° fretto alla ditta ALIMENTARI & DIVERSI diditta ALIMENTARI & DIVERSI di
D AGOSTINO MARIA CIVITA di Picinisco" per «'acquisto di prodotti di pulizia e piccoTcan

i"" 8UnaIÌ * ' '^ ""* "

naie,
L'anno duemila sedici, il giorno ventinove del mese di gennaio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza

Comu-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sett°re "resente sul , dell'importo

dei prezzi offerti in considerazione della buona qualità dei prodotti

.ten^Ji ^UÌSÌZÌOne di baA e servizì in economia da Parte della pubblica amministrazione;
Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico-
Dei combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Oau +t*44*t a a *^wj ioio J J lic^Fa111 lelile 13 prClllCSSQ■

1. DI APPROVARE l'affidamento diretto alla ditta ALIMENTARI & DIVERSI di D'AGOSTINO MARIA nvita a-
Picmisco codice fiscale e Partita IVA- mn->-n-7/w:nn -„ i. .-.._ ^ , *. .. .. . . INU MARiA. CIVITA di

IVA;

2. DI

3. DI

• Di €500,00 oltre IVA sull'intervento di spesa 1010702 cap. 260
• Di € 500,00 oltre IVA sull'intervento di spesa 1040202 cap. 392

4.

5.

6. DI DARE ATTO inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex"L'i 3~ 8 201o n 'ixTT* ' ™ '•^>-relativi all'appalto sono i seguenti: CIGZ0A1966937 »nanz'ari, ex L.I3.8.2010 n. 136 art.3 e s.m...,, dati

?' uLStS^SéàV^ flì^^SlT7^aaaO dÌV-T3 eSeCUtÌV° a"'att0 dell'apposizione del visto di regolarità con-
8 DI 'toÀS?ÌttitSÌ 151'.C°Ta 4> del decret0 legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 8
o. L»l IKAoIrlt,! I lt,KK rnnm rifila nramnia /lat.».:. : I e • • r?

i servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di

9. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.

Il Responsabile delfeervizio
lina Tullii



ATTESTAZrONF ni piipbLICAZFONF

N.ro J2tO Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Dalla residenza comunale, 11 " 4 MAG. 2016

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO^INANZIARIO
Dott.s>dM3mVGargano

ilfarì.

Il. RESPOh

. J An
SABILE


