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Determinazione del dirigente Numero 268 del 30/03/2017
Il Dirigente
Richiamati i seguenti atti:
-

-

determinazione dirigenziale n. 541 del 07/05/2012 con cui era stata affidata, per la durata di
anni cinque, la fornitura dei materiali di ferramenta e piccola attrezzatura alla ditta “Braganti
Dino” con sede in Cerbara di Città di Castello (PG), la quale aveva offerto in sede di gara
l’importo complessivo più basso, come si evince dal verbale dei lavori della commissione di
gara redatto in data 03/04/2012;
Atto d’Obbligo Rep. n. 11.095 del 29/06/2012 con la ditta “Ferramenta Braganti Dino”;
Determinazione Dirigenziale n° 172 del 23/02/2017 con cui si prende atto che, con scrittura
privata del 6 febbraio 2017, autenticata nelle firme dal notaio Dr. Massimiliano Citti, è stata
costituita la Società in accomandita semplice con la ragione sociale “FERRAMENTA
BRAGANTI di BRAGANTI NICO S.a.s.”, con sede in Via Biturgense n. 96 Loc. Cerbara Città di Castello (PG) P.IVA & C.F. 03550790541 e iscritta nel Registro delle Imprese di
Perugia Numero REA: 297442, la quale è subentrata nella posizione di contraente degli
appalti pubblici, già affidati alla ditta individuale “BRAGANTI DINO” con sede in Via
Biturgense, 96, Cerbara, Città di Castello - PG - CF: BRGDNI56C31C745W ;

Considerato:
-

-

-

-

che, in forza dell’atto sopra richiamato, nei rapporti già intercorrenti tra il Comune di Città
di Castello e la ditta “BRAGANTI DINO” è subentrata a pieno diritto la società
“FERRAMENTA BRAGANTI di BRAGANTI NICO S.a.s.” (codice beneficiario n°
392064);
che si rende necessario provvedere alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e
aree verdi pubbliche pertanto occorre costituire specifico impegno di spesa per l’acquisto di
vernici e altri materiali di ferramenta a favore della ditta affidataria della fornitura
“FERRAMENTA BRAGANTI di BRAGANTI NICO S.a.s.”;
che la spesa necessaria all’acquisto del materiale necessario, stimata in € 1.500,00 trova
copertura finanziaria al bilancio comunale 2017 in corso di formazione Centro di
Responsabilità n. 7, Centro di Costo n. 41, Codice Univoco Capitolo 09021.03.77013505
“CdR: 7 AREE VERDI - CAP 770135/2 - MANUTENZIONE - OO.UU. - BENI”;
Visto D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii.,
Vista l’istruttoria effettuata ai sensi e per gli effetti della L.241/1990 ed in particolare
dall’art.3;
Visto l’art 107, co.3 del D. Leg.vo 267/2000;
Determina

Per le motivazioni espresse in premessa:

Pagina 2 di 3

1. di acquistare dalla ditta “FERRAMENTA BRAGANTI di BRAGANTI NICO S.a.s.”,
subentrata quale affidataria della fornitura dei materiali di ferramenta e piccola attrezzatura
Atto d’Obbligo Rep. n. 11.095 del 29/06/2012, il materiale necessario, nello specifico
vernici e altri materiali, per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e aree verdi
pubbliche;
2. di impegnare per le finalità di cui sopra la somma complessiva di € 1.500,00 a favore della
ditta “FERRAMENTA BRAGANTI di BRAGANTI NICO S.a.s.” (codice beneficiario n.
392064);
3. di imputare la somma necessaria all’acquisto di che trattasi secondo i dati contabili riportati
nello schema che segue e che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di dare atto inoltre che nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2017, si
renderà applicabile il disposto di cui all’art. 163 del Decreto Leg.vo n° 267/2000 (“Esercizio
provvisorio e gestione provvisoria”), trattasi di spesa suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;
5. di liquidare la somma di cui sopra con successivi e separati atti dirigenziali.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
1135

Codice Bilancio
09021.03.770135
05

Città di Castello, 30/03/2017

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.02.999

Descr. Capitolo
CdR: 7 AREE VERDI CAP 770135/2 MANUTENZIONE OO.UU. - BENI

E/U

U

Beneficiario
FERRAMENTA
BRAGANTI DI
BRAGANTI NICO S.A.S.

Importo
1.500,00

Il Dirigente
Federico Calderini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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