
 

  COMUNE DI ARMENTO       PROVINCIA DI POTENZA 
            

 
 
Determina n. 60 del 17/09/2020                                                        Prot. n. 3547 del 17/09/2020 

 
 
N° 20  U.T.C.  

 Del 17/09/2020 

 PO FESR Basilicata 2014-2020. asse VII inclusione sociale quota- azioni 
A.9.3.1. -  intervento Ludoteca. Affidfamento diretto per fornitura arredi.  
CIG. ZCF2E58862 

 
                      ORIGINALE  

L' anno duemilaventi il giorno Diciassette  del mese di SETTEMBRE nel proprio ufficio 
 

Il Responsabile dell’Area 
 
Richiamata la delibera di g.c. n. 44/2019 e la n. 52/2020 dove viene disposto: 

1. Di approvare il progetto esecutivo redatto dall’U.T.C.  dal quale si evince che l’intervento  PO FESR Basilicata 2014-
2020. ASSE VII "Inclusione Sociale"- Azioni 9 A.9.3.1-  ammonta ad € 24.881,06 cosi distinto : 

Quadro economico di Progetto 
Importo  forniture                              20.065,37 

  
                 Totale lavori a base d’asta  20.065,37 

Somme a disposizioni  
Iva sulla fornitura al 22 %                             4.414,39 

Spese tecniche  e incentivo  401,30 
                                     Importo Totale   24.881,06  

 
2. prendere atto della sottoscrizione dell'accordo di programma "P.O. FESR Basilicata 2014-2020/ ASSE VII " Inclusione Sociale"- 

Azioni 9 A.9.3.1  E 9 A.9.3.5, con la Regione Basilicata; 
3. di prendere atto che all’interno di tale Accordo il Comune di Armento ha ottenuto un finanziamento di € 24.881,06 per  

l'intervento di potenziamento della ludoteca; 
 
Visto il D.Lgs 50/2016 come novellato con gli ultimi provvedimenti di Governo, nello specifico 
l’art. 1 c. 2 a). 
 
Dare atto, in virtù di quanto disposto al punto precedente, che l’individuazione dell’operatore 
economico avviene nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e di 
quanto stabilito dall’art. 1 del D.L. 76/2020.  

 Dare altresì atto che l’affidamento ed i flussi finanziari saranno tracciati con CIG: 
ZCF2E58862.  

 Di dare atto che la spesa fa carico al bilancio corrente alla Missione 08 – Programma 
01Titolo 1 (Ex capitolo 1083/10) Manutenzione Patrimonio Comunale con 
contributo PO FESR Basilicata 2014-2020. asse VII inclusione sociale quota- azioni A.9.3.1. 
DET. 13AS2.2019D.00682 del 11.12.2019 del Dipartimento Giunta Regionale Ufficio 
Politiche della Persona.  



 

 Dato atto che è stata interpellata per le vie brevi, la ditta SWEET HOME da Armento 
(P.IVA 01491670764) e che ha fornito un preventivo dichiarandosi disponibile ad 
eseguire la fornitura per un importo di € 19.863,36 oltre IVA al 22%.   

 
Visti:  
il vigente Statuto Comunale;  
il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
il “Regolamento Comunale dell’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi Comunali – Parte I° 
Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi”. 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

d e t e r m i n a 
 

1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si 
intende integralmente riportata e trascritta; 

2) Di affidare i lavori alla SWEET HOME da Armento (P.IVA 01491670764) per la fornitura di 
arredi alla Ludoteca Comunale per un importo di € 19.863,36 oltre IVA al 22%.   

3) Dare atto, in virtù di quanto disposto al punto precedente, che l’individuazione dell’operatore 
economico è avvenuta nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 
50/2016 e di quanto stabilito dall’art. 1 del D.L. 76/2020.  

4) Dare altresì atto che l’affidamento ed i flussi finanziari saranno tracciati con CIG: ZCF2E58862 . 
5) Di dare ancora atto che la spesa fa carico al bilancio corrente alla Missione 08 – Programma 01 

Titolo 1 (Ex capitolo 1083/10) Manutenzione Patrimonio Comunale con contributo PO FESR 
Basilicata 2014-2020. asse VII inclusione sociale quota- azioni A.9.3.1. DET. 13AS2.2019D.00682 del 
11.12.2019 del Dipartimento Giunta Regionale Ufficio Politiche dela Persona.  

6) di trasmettere copia della presente determina: 
 al Responsabile del Servizio di Ragioneria; 
 all’Ufficio di Segreteria per il protocollo e la registrazione. 
 acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
 
                       IL RESPONSABILE 
                            Gianfranco Massaro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Armento, lì 17/09/2020       
 

 
 

 

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria                    
(Maria Felicia Bello) 

  
 
 La presente è esecutiva dal ___________________. 
 Armento, lì 
 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 (Emanuela Noto) 

 
  

 
 
 

Comunicazione 
 La presente determina viene trasmessa in data ___________________: 
 Al Segretario Comunale 
 Alla Polizia Municipale 
 All’Ufficio Ragioneria 
 Al Sindaco 
 A ____________________________________ 
 A ____________________________________ 
 La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data _______________. 
  
 Il Responsabile del Servizio 
 (Gianfranco Massaro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


