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CITTA DI CARLENTINI

Lrcnno coNSoRZro gqMUNALE ot Sn,qcust

Oggetto: I mpegno di spesa per la manutenzione dell'autovettura Mercedes Benz C

targata DS105 JT

DETERMINA DEL CAPO AREA

CIG: 226341D82C

7 det o/. JZZOZ<n.

PREMESSO che si rende necessario effettuare il controllo e la manutenzione dell'autovettura
Mercedes Benz c targataDsl05 JT, in dotazione allapoliziaMunicipale;

T'ENUTO CON"|O che e necessario garantire la sicurezzae la tenuta cli strada clel veicolo;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l del D. Lgs.50/2016, le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negozi azione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento dellà spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro;

o che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al
comma 2,lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 5012016, e, quindi, mediante affidamento diretto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale che disciplina le procedure per I'acquisizione in
economia di beni e servizi;

CONSIDERATA l'urgenza e la necessità di provvedere alla manutenzione dell'autovettura citata in
premessa, sono stati chiesti dei preventivi di spesa a delle officine specializzate;

VISTI i preventivi di spesa che qui si allegano, e constatato che il preventivo economicamente più
vantaggioso per l'Ente, risulta essere quello dell'offrcina Ruberto Giuseppe con sede a Carleniini
c/da Crisiula snc. - P.I. 01557450895 che offre la fornitura per l'importo cìmplessivo di € 317 ,00
comprensivo di IVA e manodopera.
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Visti

Di consitlerare le pfemesse motivazioni parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare alla ditta Ruberto Giuseppe "T ::1:. 
a Carlentin \ clda Crisiula snc' - P'I'

01557450g95 che offre la fornitura per la manulenzione derl'autovettura Mercedes Benz c per

f importo "o-pl""il'o 
di € 317'00 comprcnsivo di IVA e manodopera'

Di impegn are rasomma complessiva di € 317,00 imputand.ra ar capitoro2220 previo storno dar

.up. :OS1l1 del Bilancio 2021

Di procedere, con successivo atto,. alla liquidazione a favore alla Ditta Ruberto Giuseppe' di

quanto qui determinato, apresentazione fattura e con provvedimento del Responsabile der servizio

ui r"nri dell'art. 184 D'L' 26712000;

Di dare atto che l,impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 163 c.2 d'lgs' 26712000' in

quanto trattasi di spesa necessaria . ;;;;q"e indispenruuli. per l'assorvimento di obblighi

regolati dalla legge;

Di accertare, ai fini der contro[o preventivo di regorarità amministrativa contabile di cui all'articolo

147bis, comma 1, del D.Lg s. n.267 120óó','1";t;t;l"til1-t:^"lttu del presente provvedimento in ordine

alla regorarità, legittimitàì correttezzadell,azione amministrativà, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione d.t pr"r.ni. frorru.dimento 
Ju p.t. ier respònsabile del servizio;

Di dare atto che ra presente determinazione, trasmessl a]-servizio Finanziario per gli adempimenti

di cui al 4o com,iu-a.il,un.151 dei;.^-f;r. 26i1200.0, ha efficacia immediata dal momento

dell,acquisizione i.',*i.uu zior.rcdi "";;;;'frninti*iu'.^,ri",.. 
pubblicata sull'Albo Pretorio ai

il D.Lgs. n.26112000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

il principio contabile fnanziario applicato alla competenza frnanziarra ( allegato 412

del D. Lgs. 118/2011;

lo statuto comunale;

ilregolamentocomunalesull,ordinamentogeneraledegliuffrciedeiservizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

le dell'Areail
!.

p

fini della generale conoscenza;

tl{
Luciano



Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul

capitolo 2220 del redigendo Bilancio 2021 , nell'ambito della disponibilità frnanziaria sullo stesso

accertata ai sensi dell'art. 163 c.2 del D.lgs. .267 12000

Carlentini,li C,4. z 4 Il Responsabile del Servizio

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMLINALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

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

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni

consecutivi dal al

Carlentini, li
Il Segretario Generale


