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DETERMINA DEL RESPONSABILE
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Oggetto:

Affidamento per la fornitura e sostituzione piantone sterzo, bracci sospensione
anteriori della Fiat Punto targata CP 40782,
eG:zA*bzoLÉl;

L'anno Duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede

municipale, la sottoscritta Dott.ssa Giuseppa FERRAUTO nella qualità di responsabile P.O. Area II
ha adottato il presente prowedimento:

Il responsabile dell'Ufficio Idrico Maurizio Di Giacomo, sottopone al Responsabile del
Servizio la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che l'ufficio idrico ha in dotazione il mezzo Fiat Punto Targata CP407EZ per
garurÍire servizi importanti all'ente ;

CONSIDERATO che il mezzo oltre ad essere utilizzato dai letturisti e dai messi notificatori, è
sottoposto ad usura e necessità di manutenzione straordinaria per garantire anche la sicurezza dei
dipendenti ;

RILEVATO che trattandosi di affidamsnto di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova
applicazione quanto prevede l'art.37 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del18104120161,

RILEVATO che I'art.36 coÍìma 2lettera a) del citato D.Lgs. n. 5012016 prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori,servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro mediante affidamento diretto, motivato o per i lavori in amminisftazione diretta;

INDMDUATA l'offerta adeguata alle nostre esigenze e, nello specifico la fornitura e la
sostituzione del piantone sterzo, bracci sospensione anteriori per fiat punto CP407EZ offerto dalla
Autoffrcina Ruberto Giuseppe sita in Carlentini contrada Crisiula s.n. prot 8821 del 20.05.202I per
l'importo di € 600,00 compreso di iva e mano d'opera;

VISTA la necessità dell'ente di dover ottimizzare il lavoro dell'ufficio per il servizio esterno;

PROPONE

Al Capo Area II, per i motivi in premessa,



DI AFFIDARE alla ditta Ruberto Giuseppe , con sede in Carlentini contrada crisiula s/n
ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50 del 2016 con ordine diretto; la fornitura e sostituzione del
piantone sterzo, bracci sospensione anteriori per la Fiat Punto CP407EZ per la somma di € 600,00
compreso di iva e mano d'opera.

Il Responsab imento

IL CAPO AREA
VISTO l'art.36 del D.L.gs. n.5012016
VISTA il bilancio 2021in corso di formazione;
VISTO il D.L.vo 26712000;
VISTO il D.lgs lI8l20ll e ss.mm.ii;
VISTO l'art. 163 del D. LGS in esercizio provvisorio
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

1.Di affidare ai sensi del'art.36 del D.L.gs n.5012016 tramite ordine diretto alla ditta Ruberto
Giuseppe con sede in Carlentini contrada Crisiula s/n P.I. 01557450895
La fornitura e sostituzione del piantone sterzo, bracci sospensioni anteriori per la Fiat Punto Targata
CP407EZ per la somma di € 600,00 compreso di iva e mano d'opera.

2. Di impegnare a favore della Ditta Ruberto Giuseppe p.iva 01557450895. nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità frnanziana di cui all'allegato n.4.2 del
decreto legislativo 23 giugno 20II, n. 118 e successive modificazioni,la somma complessiva di €
600,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi di cui
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue ,

Capitol

articolo
Codiee bilancio CP1 FPV ESERCIZIO PROWISORIO

202t
Euro

2022
Euro

2023
Euro

Es.Succ.
Euro

5765 09.04 1.03.02.13.999 600,00

3. Di precisare che si procede all'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'ar1. 163

comma 1 e 5 del TUEL onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali cerli e gravi
all'Ente derivanti dall'interruzione di un servizio essenziale e che la somma impegnata
rientra nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti di Bilancio 2020-2022 , esercizio in
provvisorio 202I ;

)



4.Dí accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009
(conv.in legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di frnanzapubblica

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da
parte del responsabile del servizi

6. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs.26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

7. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

8. Di erogare la somma di € 600,00 a titolo di saldo dopo la fornitura e la sostituzione
Piantone sterzo, bracci sospensione anteriori della Fiat Punto targata CP407EZ compreso
mano d'opera previa presentazione fattura e con successivo atto di liquidazione

9. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n3312013 ;

10. Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Carlentini ,lì
O AREA

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a

valere sul Cap.5765 del Bilancio prowisorio 202t nell'ambito della disponibilità sullo
stesso acceftata in conformità all'art. 163 comma a) I e c. 5 del D.L. 18/08/2000 n.267 .
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Pubblicata all'albo Pretorio on-line

Dal

A1
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIF'ICA

Su confomre relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
a decorrere dal giomo_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li

Il Segretario Comunale


