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Determinazione n. 229 del  17/11/2020 
 
Oggetto: Fornitura elevatore idraulico manuale per cimitero  -Liquidazione–- CIG: Z6C2E99291 

 
Il responsabile del Settore Tecnico  

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/19 del 31/12/2019 con cui sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni 
di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del Settore Tecnico del Comune di 
Sassofeltrio; 
 
VISTI gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di 
funzioni e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori; 
 
PREMESSO CHE: 

-  per un miglior servizio cimiteriale, soprattutto volto alla sicurezza delle operazioni relative alla 
tumulazione nei loculi siti ad un livello superiore rispetto alla linea di terra, si è ravvista la necessità 
di acquistare un elevatore idraulico manuale ;                              

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 70  del 01.10.2020, esecutiva, è stato delibaerato di 
procedere all’acquisto elevatore idraulico manuale per cimitero  per un importo di € 9.838,08 
compreso iva; 

- le somme necessarie per il suddetto acquisto sono disponibili al capitolo 1416 del B.P. 2020/2022 
annualità 2020, assegnate con delibera di  GM n. 68 del 28/09/2020 di variazione PEG 2020; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70  del 01.10.2020, esecutiva, con la quale è stato deliberato 
di procedere all’  acquisto di un  elevatore idraulico manuale a servizio cimitero per una somma pari ad €   9.838,08 
compreso iva; 
 
 CONSIDERATO che per la scelta del contraente si è optato per la ditta F.lli Ferretti srl con sede in via C. 
Prampolini, 69 – 42020 Quattro Castella (R.E.)  P.Iva 01134420353, che da un’indagine di mercato è 
risultata adeguata;  
 
DATO ATTO che l’importo di  € 9.838,08 compreso iva  è disponibile al capitolo 1416 del B.P. 2020, 
assegnata con delibera di G.M. n.68 del 28/09/2020 di Variazione PEG 2020; 
 
VISTA la determina n. 187 del  05/10/2020 di affidamento della fornitura  di cui all’oggetto alla ditta F.lli 
Ferretti srl con sede in via C. Prampolini, 69 – 42020 Quattro Castella (R.E.)  P.Iva 01134420353 per un 
importo di € 9.838,08 compreso iva; 
 
 
Esaminata la fattura n. 202  del 14/10/2020 di  € 9838,08 compreso iva; 
 
  Rilevato che la spesa trova copertura al cap. 1416 del B.P. 2020, assegnata con delibera di G.M. n.68 
del 28/09/2020 di Variazione PEG 2020 ed impegnata con determina n. 187 del  05/10/2020; 
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  Riconosciuta la regolarità e la conformità delle prestazioni, forniture e servizi in esse indicati a 
quanto è stato effettivamente pattuito; 
 
  Ritenuto quindi di dover procedere alla liquidazione di tale documenti di spesa; 
  Visto il D. Lgs. 267 del 18/8/2000; 
  Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare alla ditta F.lli Ferretti srl con sede in via C. Prampolini, 69 – 42020 Quattro Castella 
(R.E.)  P.Iva 01134420353 la fattura 202  del 14/10/2020 di  € 9838,08 compreso iva, per la 
fornitura di cui all’oggetto imputando la spesa sui capitoli indicato in premessa; 

2) di dare atto che il codice CIG è: Z6C2E99291 
 

 
 
                                                                                                     Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                                                             Arch. Adalgisa Arcangeli 
 
                                
 
    Accertata la regolarità contabile, dispone per l’emissione del/i mandato/i di pagamento. 
Lì,  
                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 
                                                                                                 Bartolacci Dott.ssa M. Silvia  
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