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AR.PA.S. DI TREVISAN LUIGI &
TREVISAN ALESSANDRA S.N.C.
VIA LANZO 221 INT. 28
10148 TORINO
10447750018

ORDINE D’ACQUISTO N. 415 / AMM DEL 20/12/2018
OGGETTO :

BUONO D'ORDINE PER FORNITURA NUOVO GONFALONE CITTA' DI
AVIGLIANA CIG Z78267389B

AREA AMMINISTRATIVA
Segreteria ed Affari generali

Descrizione fornitura
Fornitura di: Gonfalone
comunale di cm 80x140 in
tessuto moella di cotone blu,
con stemma del Comune,
quercia e alloro, corona,
ornati e scritta ricamati a
macchina in argento, oro e
sete a colori, retro tricolore,
rifinito con cordone e frangia
in argento
Asta in metallo divisibile in 3
parti e sormontata da lancia
con stemma del Comune
Traversa con rosoni
Cordone co fiocchi, fodera
antipioggia
Cinturone con bretella
Borsa per contenere tutto il
materiale suddetto

Quantità
1

Prezzo
1000,00

%Iva
22

Iva
220,00

Totale
1220,00

1

150,00

22

33,00

183,00

1
1

60,00
50,00

22
22

13,20
11,00

73,20
61,00

1
1

30,00
20,00

22
22

6,60
4,40

36,60
24,40

La scelta dell’affidatario diretto risulta così motivata: E’ stata svolta una procedura autonoma nella
quale, in considerazione del principio di proporzionalità e tenuto conto del modico ammontare, si
sono confrontati se possibile i correnti prezzi di mercato della prestazione e si è affidato
direttamente ad un’offerta conveniente in rapporto alla qualità della prestazione.
L’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel corso dell’anno 2018;
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Viste le deliberazioni consiliari n. 151 del 19/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2019/2020 e n. 150 del 19/12/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il Documento
Unico di Programmazione – D.U.P.- 2018/2019/2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 21/6/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell’art. 24 del vigente
Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse
necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Fornitura in conformità al vigente RC per l'esecuzione di lavori, provv. e servizi in economia,
all'art.1, c.159 L.233/2005 s.m.i., verificati adempimenti e modalità in materia di tracciabilità flussi
finanziari (art.3 L.136/2010 s.m.i. - delibera GC 15/2011) e DURC (D.L. 185/2008 – L. 2/2009 – D.
M. 24/10/2007 – deliberazione G.C. 14/2011 – deliberazione G.C. 309/2014).
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art.147bis, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n.267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali", come modificato dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L. 10/10/2012 n.174, convertito con
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
.
Il presente documento informatico viene pubblicato all’Albo Pretorio virtuale on-line di questo
Comune, sia in formato P7m, sia in formato PDF/A – senza valore legale – per la libera
consultazione.
A seguire prospetto relativo all’impegno di spesa comprensivo di IVA al 22 %.
E/U

Anno
Esigibilità

Fornitore

U

2018

AR.PA.S. DI
TREVISAN LUIGI E
TREVISAN
ALESSANDRA S.N.C.

Peg

Contropartita

CIG

Imp/Acc

Importo

01011.0
3.00040

U.1.03.01.0
2.999

Z78267389B

11

1.598,20

Il Direttore Dell'area
DR. GIOVANNI TROMBADORE
(sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________
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Visto, per la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Il Direttore Area Economico Finanziaria
RAG. VANNA ROSSATO
(sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________
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Il Comune di Avigliana si è dotato di una “politica ambientale” conforme ai requisiti ISO 14001
(cfr. sito istituzionale).
Ai sensi dell’art. 191, comma 1, D. Lgs. 267/2000, in fattura dovranno essere indicati gli estremi
del presente ordine (numero, ufficio e data); in mancanza il Comune di Avigliana non risponderà
di eventuali ritardi nel pagamento.
La fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma “FatturaPA”
utilizzando il Codice Univoco Ufficio di Fatturazione “UFUN5D”, attribuito al Comune di
Avigliana. Non potranno pertanto più essere accettate e pagate fatture cartacee, ai sensi
dell’art. 25 del D. L. 24.4.2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n.
89.
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