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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ ELBA AGRARIA S.A.S. PER 

LA FORNITURA DI PALI IN ABETE PER MANUTENZIONE STACCIONATA 

SCUOLA DELL’ INFANZIA.  

COD CIG ZCB2E147F7. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 
 
    a seguito di sopralluogo, è emersa la necessità di sostituire la staccionata posta a 
perimetro del cortile della scuola dell’ infanzia, annessa al Comprensorio di Via 
Martiri di Corfù e Cefalonia di proprietà comunale, con nuovi pali in Abete trattati, che 
verranno posti in opera  in economia diretta dagli Operai del Comune; 
 
Ritenuto necessario provvedere con urgenza al ripristino della suddetta, per 
garantire la sicurezza e la praticabilità del giardino didattico da parte dei piccoli 
usufruitori; 
 
Dato atto che per le vie brevi è stata contattata l’ Elba Agraria s.a.s. con sede in Loc. 
San Giovanni a Portoferraio (LI), fornitrice di legno trattato, richiedendo alla 
medesima la presentazione di un preventivo di spesa; 
 
 Visto che per la realizzazione della nuova palizzata, necessita l’acquisto di  n. 40 
pali in abete trattato come sottodescritti: 
 
- nr. 20 pali abete tratt. diametro   80 h 250; 
- nr. 20 pali abete tratt. diametro   80 h 150; 
 
che, in base al preventivo dell’ Elba Agraria s.a.s., acquisito agli atti con nota prot. n. 
7270 del 27.08.2020, in allegato, è prevista una spesa comprensiva di IVA di legge 
pari ad € 330,00; 
 
Ritenuto necessario procedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa per quanto 
sopra esposto per un importo pari ad € 330,00; 
 
Dato atto che la Legge di Bilancio approvata il 30.12.2018, n. 145 art. 1 c.130 ha 
previsto l’ elevazione della soglia per i micro-acquisti di beni e servizi, ad € 5.000,00, 
con relativa estensione della deroga all’ obbligo di preventiva escussione degli 
strumenti elettronici;  
 
Vista la Deliberazione di C.C. n. 8 del  30.04.2020, immediatamente  esecutiva con 
la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 – Annualità 2020; 
 
Richiamato il  D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”; 

 
Visto il Regolamento Comunale  sull’ordinamento generale  degli uffici e dei 

servizi approvato con atto della Giunta Comunale  n.11 del 14.02.2019; 
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Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale 

n.54 del 22/12/2015;  
 

Appurato che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di 
conflitto di interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 
190/2010; 

 
- Visto l’art. 107 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.00;  
 
- Visto l’art. 183 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.00; 
 
    Visto l’art. 151 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D. Leg.vo n.267 del 18.08.00; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. Di affidare all’ Elba Agraria s.a.s. con sede in Loc. San Giovanni a Portoferraio 
(LI), la fornitura di pali in abete trattati  da porre in opera con gli Operai messi a 
disposizione da Ditta che collabora con il Comune, alla scuola dell’ infanzia  annessa  
al  Comprensorio  di  Via  Martiri di Corfù e Cefalonia,  per l’ importo di €. 330,00 
I.V.A. al 22% compresa; 
 
2. Di impegnare la spesa complessiva di €. 330,000 (I.V.A. compresa) imputando la 
spesa al CAPITOLO  104010201000  “manutenzione ordinaria  beni immobili”  del 
Bilancio di Previsione 2020 – 2022 approvato; 
 
3.  Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno corrente; 
 
4.  Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli atti di competenza; 
 
5. Di pubblicare il presente atto all’ Albo Pretorio on – line dell’ Ente per 15 gg. 
consecutivi;  
 
                                                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom.  Rosario Navarra 

documento firmato digitalmente 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

Marciana Marina, 27/08/2020   

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      NAVARRA ROSARIO 

 documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

VISTO  

 

 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 

 

 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Marciana Marina,  

 
 
 
 
 
 
 


