
CITTA' DI CARLENTINI 

Oggetto: 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREAI 

Ufficio Contratti 

DETERMINA DEL CAPO AREA I 

n. 38o deJ.2.2.-o'f-2~ 

IMPEGNO DI SPESA DI € 399,00 A FAVORE DELLA COMER SUD S.P.A. DEI F.LLI 
DI MARTINO CON SEDE IN CATANIA PER L'ESECUZIONE DEL TAGLIANDO 
ALL'AUTO DI RAPPRESENTANZA. 

L'anno duemilaquattordici, il giorno vcntuno del mese di Settembre in Carlentini, presso la 

sede Municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Capo Area I, adotta il 

presente provvedimento: 

PREMESSO che, a seguito di un contratto di leasing finanziario, finalizzato al noleggio con 
possibilità di riscatto finale dell'auto di rappresentanza dell'Ente, con la Società Mercedes - Benz 
Financial Services Italia S.p.A. è stata acquistata l'autovettura Mercedes Benz C 220 CDI 

A vantgarde; 

CONSIDERATO che sussistendo l'esigenza e la necessità di effettuare il tagliando di controllo 

e la manutenzione dell'autovettura citata in premessa, è stato chiesto un preventivo di spesa alla 
COMER SUD S.p.A. officina autorizzata Mercedes - Benz che ha già eseguito con 

professionalità i precedenti tagliandi e relativi lavori di manutenzione ordinaria; 

VISTO il preventivo di spesa che qui si allega, n.42351 del19/09/2015 presentato dall'officina 
autorizzata Mercedes -Benz e Smart "COMER SUD S.P.A." dei F.lli Di Martino con sede a 

Catania Via Melilli,!O- P.IVA 01119900874 per un importo complessivo di € 399,00 IVA 

inclusa. 

Visti gli articoli 183 del D.L.vo 267/2000; 

Visto il Regolamento per l 'acquisizione in economia eli beni e servizi, approvato con 
delibera consiliare n47 del 16/06/20 l O; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Via F. Morelli, 6 96013 Carlentini (SR) Partita !va 00192920890 



DETERMINA 

• Di affidare alla summenzionata ditta COMER SUD con sede in Catania , Via Melilli, IO 
- P. IVA 01119900874, l'esecuzione dei lavori, analiticamente indicati nell'allegato 
preventivo, ed afferenti il tagliando di controllo relativo ali 'autovettura Mercedes Benz C 
220 CDI Avantgarde con un costo complessivo di € 399,00 IVA compresa, ai sensi del 
Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi; 

Di impegnare la superiore somma, imputandola al Cap. 450 denominato "Spese gestione 
automezzi servizi generali" del redigendo Bilancio 2015: 

• Dare atto che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi ai sensi dell'art.l63 del D.Leg. 267/2000: 

• Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore della Ditta COMER SUD 
S.p.A., di quanto qui determinato, a presentazione fattura e con provvedimento del 
Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 267/2000. 

Servizio Finanziario 
Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 450 del Bilancio 2015 , nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata 
in conformità al Dlgs.n.267 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali 

Carlentini, li 2 1#2-w;l [ Il Responsabile del 
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal ______ al __________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o o n- li ne del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal al _________ _ 

Carlentini, li, ___ _ 
Il Segretario Generale 
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