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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 

(Provincia di Pistoia) 
C.F. - P.I. 00185430477 

 

  SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT 
Tel. 0573 917234 - Fax 0573 918078 
Via Garibaldi 54 - Serravalle Pistoiese 

e-mail: g.innocenti@comune.serravalle-pistoiese.pt.it  
 

DET - 933 - 2008 
 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA 

 
NR.  908  DEL 22/10/2008 

 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA AL CAPITOLO 2010/000 DEL BILANCIO 

2008. 

  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Innocenti Giulietta 

 
Il sottoscritto Funzionario dell’ AREA AMMINISTRATIVA Dott. RICCI Paolo, considerato 
che l’ Istruttore Amministrativo Innocenti Giulietta, propone l’ emissione di 
determinazione con le seguenti motivazioni: 

 
Premesso che è volontà di questa Amministrazione acquistare premi di rappresentanza 
da destinare a personaggi illustri del mondo sportivo a livello locale, nazionale e 
internazionale, invitati a partecipare a convegni e manifestazioni che si effettueranno 
sul nostro territorio comunale; 
 
Considerato che per tale esigenza è stata contattata direttamente 
dall’Amministrazione la ditta LaBens by Tucci e Chiti con sede in via Redolone 76/B a 
Ponte Stella, prediligendo così una ditta presente sul territorio comunale per favorire 
ed incrementare  l’economia locale; 
 
Appurato che per realizzare tali premi di rappresentanza dovrà essere utilizzato il logo 
del Comune rendendoli così unici ed introvabili in commercio;   
 
Visto il preventivo richiesto per le motivazioni sopra espresse e presentato dalla ditta 
sopra citata, ritenuto conveniente sia per i prezzi offerti sia che per la qualità del 
prodotto presentato; 
 
Rilevato che l’elenco dei premi di rappresentanza risulta dal preventivo allegato al 
presente atto; 
 
Accertato inoltre che sul CONSIP e sul mercato elettronico i premi sopra citati, con le 
caratteristiche rispondenti alle nostre esigenze, non sono reperibili; 
 
Ritenuto pertanto opportuno acquistare dalla ditta LaBens by Tucci & Chiti, come 
meglio sopra specificata, per una spesa complessiva di € 1.730,40 (iva 20% inclusa); 
 
Vista la disponibilità esistente al capitolo 2010/000 “Promozione manifestazioni e 
diffusione dello sporto, acquisto beni” del Bilancio 2008; 
 
Appurato che il presente provvedimento rientra nei casi di DETERMINAZIONE di cui 
alla deliberazione della G.C. n. 88 del 28/06/1999; 
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Visto che il capitolo di bilancio facente carico al presente provvedimento risulta 
assegnato al Responsabile del Servizio proponente; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Richiamato il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165; 
 
Visto IL D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

DETERMINA 

 

1) di ACQUISTARE dalla ditta LaBens by Tucci & Chiti con sede in via Redolone 76/B a 
Ponte Stella, i premi di rappresentanza il cui elenco risulta nell’allegato preventivo 
per l’importo complessivo di € 1.730,40 (iva 20% inclusa);  

 
2) di IMPEGNARE la suddetta somma di € 1.730,40 sul capitolo 2010/000 del Bilancio 

2008 (affidato alla gestione di questo Ufficio); 
 
3) di LIQUIDARE e PAGARE al beneficiario da parte del competente Servizio la somma 

sopra richiamata a presentazione di fattura, ritualmente vistato per la congruità dal 
Responsabile del Servizio proponente. 

 
Serravalle Pistoiese, lì 22/10/2008 
 
 IL FUNZIONARIO 

Dott. RICCI Paolo 
 
 
ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ ALLEGATO IL VISTO DI CUI ALL’ ART. 151, 4° 
c. D.LGS. 267/2000 "TESTO UNICO SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI". 
 
 
 
La presente determinazione, previa apposizione del visto di regolarità contabile, viene 
trasmessa: 

� n.1 originale all’U.O.S. SEGRETERIA (per la raccolta ufficiale); 
� n.1 copia all’U.O.S. SEGRETERIA (per la pubblicazione all’Albo Pretorio); 
� n.1 copia a: U.O. SERVIZI SOCIALI E P.I.. 
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