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     e    Servizi       s.r.l.
Società  partecipata del  Comune  di 
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Atto Dirigenziale   n. 124
in  data:      29/11/2013
      

Oggetto:   * Impegno di spesa riparazione luminaria   - addobbi natalizi 2013 - 
                  * Affidamento alla ditta Perinpub blicita' srl di Ponzano Veneto 
                    * Liquidazione fatture a saldo

L’AMMINISTRATORE UNICO

ATTESO che lo  stesso Comune ha costituito  -  con atto  pubblico del  notaio  Giopato  di  Treviso  in  data
18.7.2007  -  repert.  74142  -  la  Società  “Ponzano  Patrimonio  e  Servizi  srl”  (denominata   P.P.S.   srl),
interamente partecipata e alla  quale  ha assegnato  il  settore comunale delle  opere pubbliche,  nonché la
gestione di alcuni servizi  di interesse comunale. Al fine raggiungere detti obiettivi, tra il Comune e questa
Società, è stato stipulato in data 28.9.2007 un contratto di servizi,  successivamente aggiornato, a definire
finanziamenti e obiettivi da perseguire;
DATO ATTO  che alle funzioni di “Responsabile del Procedimento” (R.U.P.) è stato incaricato il geom. Buso, 
Direttore Tecnico della P.P.S.; 
VISTO l'imminente periodo natalizio si rende necessaria la riparazione di una delle  luminarie in dotazione al 
Comune;
TENUTO,  quindi,  di  dover  provvedere alla  manutenzione acquistando, presso la Ditta Perinpubblicita'  srl
(p.iva 04508890268) di Ponzano Veneto, il pezzo utile alla riparazione della stessa;

RITENUTO di  impegnare in favore della  suddetta Ditta  un importo presunto di € 200,00 iva inclusa per
l'acquisto del pezzo usurato;

RAVVISATO  che trattasi di acquisizioni di forniture beni strumentali, necessarie a consentire di effettuare
lavori/servizi  in economia mediante “amministrazione diretta”  con il  solo ausilio  di personale comunale e
sotto la direzione del R.u.p.;
DATO ATTO della disponibilità di spesa a bilancio corrente anno di questa Società;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della Legge n. 109/94, e successive modificazioni);

D E T E R M I N A

DI ACQUISTARE  per i motivi espressi in premessa, presso la Ditta Perinpubblicita' srl di Ponzano Veneto, 
con sede in via delle Industrie, 11, (p.iva 04508890268) il pezzo da sostituire tramite manodopera del nostro 
personale operaio;

DI IMPEGNARE  a favore della Ditta Perinpubblicita' srl , la somma di €. 200,00 (Iva inclusa);

DI DARE ATTO che la suddetta somma di €. 200,00 (Iva inclusa)  trova adeguata copertura a bilancio del
corrente anno di questa Società;

DI LIQUIDARE la Ditta Perinpubblicita' srl di Ponzano Veneto previa presentazione di regolare fattura. 

Il  DIRETTORE  TECNICO “P.P.S. srl”
Geom.    Alberto   Buso

L’AMMINISTRATORE UNICO  “P.P.S. srl”
Rag.     Gabriele    Piovesan
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