
COMUNE DI ALTILIA  
PROVINCIA DI COSENZA 

UFFICIO TECNICO 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                        copia                                                
N°  247                                                                                                Del  16/12/2020 
Reg. Gen.  393 
 

OGGETTO: Impegno di spesa  ed approvazione preventivo alla Ditta My 
Flower’s di Adriana Orlando con sede in Grimaldi (CS), per acquisto di  piante in 
vaso di crisantemi per addobbo  aiuole cimiteri. 
 CIG: Z152FCAE35 
 
L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di Dicembre  nel proprio 
Ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
• Dato atto che si rende necessario provvedere all’acquisizione di fiori da 

posizionare nelle fioriere e vasi dei cimiteri  di Altilia e Fraz. Maione; 
• Tenuto conto che la Ditta My Flower’s di Adriana Orlando con sede in Grimaldi 

(CS) si è resa disponibile alla fornitura delle piante sopra indicate; 
• Che a seguito di richiesta ha inoltrato all’ufficio comunale un preventivo con la 

tipologia delle piante compresa la sistemazione;                       
• Visti i provvedimenti di nomina dei Responsabili dei Servizi;  
• Visti i pareri e l’attestazione di copertura finanziaria e tecnica, espressi ai sensi 

dell’art.49 D.L. n. 267 del 18-08-2000; 
 

DETERMINA 
 

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2.  Di impegnare ed approvare il relativo preventivo della ditta My Flower’s di 
     Adriana Orlando con sede in Grimaldi (CS), la complessiva somma di € 165,00 
     IVA  compresa; 
3. Di impegnare l’importo sopradetto al cap. 747.4 del Bilancio Corrente 
    Esercizio; 
 
 



 
4. Di autorizzare la ditta alla fornitura e sistemazione delle piante; 
5. Dare immediata esecutività all’atto; 

 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  F.to           Cav Uff. Pasqualino De Rose (Sindaco) 
  
 
 

 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e si 
attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all’interno della stessa. 

 
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                        F.to           Cav Uff. Pasqualino De Rose (Sindaco) 
                       

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo ONLINE Dell’ente  
 

                                   IL RESPONSABILE DELL’ALBO ONLINE 
                F.to               Sig.         Fiorito Tonino 


