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PROPONENTE Dott. Paciotti Claudio  
SETTORE Settore 1 - Risorse umane - Servizi demografici - Grandi Eventi 
UFFICIO Anagrafe 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1202 DEL 17/12/2020

Proposta n° 1358 del 17/12/2020 

Oggetto: ACQUISTO  NUMERI CIVICI -IMPEGNO DI SPESA 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Aureli Maria                   

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

            Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerato che la numerazione civica e la toponomastica stradale sono in continua 
evoluzione, a seguito dell’espansione cittadina, delle variazioni e delle intestazioni di nuove strade;

Constatata la carenza di materiale disponibile – numeri civici- e riscontrata l’urgenza di 
provvedere in merito:
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Dato atto che la ditta KLEOS ITALIA S.r.L già fornitrice di fiducia del Comune di Avezzano, 
all’uopo interpellata,si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura nei termini richiesti 
confermando i prezzi dei precedenti ordini;

Visto il preventivo pervenuto in data 15/12/2020 prot. n. 68557 da cui risulta che il costo 
unitario è pari a € 4,50 più iva  al 22% quindi la spesa totale è pari a  € 1098,00 iva compresa;

Ritenuto pertanto conveniente per l’Amministrazione procedere all’affidamento di tale 
fornitura alla Ditta KLEOS ITALIA S.r.L di Angelosante Ingrid Via Paganini,69 Avezzano (Aq)

La descrizione della prestazione/spesa Acquisto numeri civici
Il capitolo/voce  di Bilancio della SPESA 10051.03.0124
La descrizione dell’Entrata
Il capitolo/voce  di Bilancio della ENTRATA
Il creditore dell’Ente Ditta Kleos S.r.L
Il contratto di riferimento  (entrata/spesa)
la norma di riferimento (entrata/spesa)
Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente (fonte 
propria di finanziamento)

  Cronoprogramma

Anno 2020 Anno Anno
1.098,00

Visto l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

1) Di incaricare per le motivazioni descritte in narrativa la Ditta KLEOS ITALIA S.r.L di 
Angelosante Ingrid Via Paganini,69 Avezzano (Aq) P.Iva n. 02050810668 della fornitura di 200 
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numeri civici al costo di  4,50 cadauno più Iva secondo la tipologia in essere per un totale di € 
1098,00 iva compresa.

2) La spesa di €1098,00  Iva inclusa  viene imputata nel modo seguente:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle  elencate nelle vigenti 
convenzioni CONSIP, ovvero per altre  tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 10051.03.0124 2020 4014 1.098,00  

IL DIRIGENTE
PACIOTTI CLAUDIO 

Avezzano lì, 17/12/2020 


