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BORGO A MOZZANO, LÌ 04.03.2016     
 
 

DETERMINA  n 8 del 04/03/2016 
 
 
 
 Oggetto:  palazzetto dello Sport comunale in loc. alla Concia, Borgo a Mozzano –  acquisto kit 
copertoni per carrozzina disabile - LIQUIDAZIONE  
                 CIG ZC817AD902   

L’Amministratore Unico della Borgo Servizi Srl con sede in Borgo a Mozzano, vai Umberto I, n 1 
 

Visto che con deliberazione di CC n. 6 del 10.01.2008, il Comune di Borgo a Mozzano ha deliberato 
di procedere alla costituzione della “Borgo Servizi srl”  quale assegnataria ed affidataria dei servizi necessari 
al perseguimento delle attività istituzionali e dei servizi di interesse generale; 

 
Visto che con successiva deliberazione di GC n. 91 DEL 16.06.2011, è stato stabilito in conformità 

agli indirizzi espressi nella sopra citata deliberazione CC 6/2008, di avvalersi della Borgo Servizi srl per la 
realizzazione dell’intervento in oggetto e che a tale scopo è stata predisposta una convenzione avente ad 
oggetto la disciplina dei rapporti tra la Borgo Servizi srl e il Comune di Borgo a Mozzano per la 
realizzazione dell’intervento; 

 
Vista la Convenzione tra il Comune di Borgo a Mozzano e la Società Borgo Servizi Srl stipulata il 

giorno 16 aprile 2012 Rep. ° 397/2012; 
 
Vista la determina del Resp.le del Servizio alla Persona n 861 del 02/07/2015;    
 

          Vista la determina n ° 37 del 18/12/2016  con al quale si impegnava la somma di euro 100,00, oltre 
iva, per l’acquisto  di  un kit  di ruote per carrozzina per studente disabile frequentante l’ ITI Ferrari,  adatte a 
scorrere sul manto della palestra, al fine di permettere all’alunno di accedere al campo di  gioco  e 
condividere la lezione di  Scienze Motorie con la classe; 

Vista la fattura  presentata dall’Ortopedia Michelotti -  Michelotti Orthopedic Solutions srl  con sede in 
via di Tiglio, 1611 S/M  P Iva 01653860468 - di euro 100,00 oltre iva,tot. euro 104,00, acquisita al n° di 
protocollo 123/16;   
         Acquisito il documento relativo alla regolarità contributiva DURC;   
          Ricorrendo i presupposti per gli acquisti in economia e a trattativa privata  ai sensi degli artt. 56 e 122 
del D.Lgs. 163/2006; 
  Visto il DPR 207/2010; 

 Visto il  DLgs   n 163/2006 e s. m. i.  
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Di  liquidare la somma di euro 104,00 , iva inclusa,  a mezzo bonifico bancario   sul conto dedicato ai 
sensi della L.136/2010;  
Di disporre il pagamento  sul conto dedicato   ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi;  
  
 

                                                                                                                              
 
                                                                                                                                 L’Amministratore unico                                                 
 
 

 
 
 
  

 
 


