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N. 191 Reg. Gen.le

N. 73 Reg Area - del 08/04/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Assunzione di impegno di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
automezzi Fiat Daily e Piaggio Porter.

CIG: Z6327F4A18

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
 con Decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al

Responsabile di Area;
 ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del

D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il
sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;

 si riscontra la necessità di effettuare la manutenzione:
 ordinaria e straordinaria dell’automezzo Fiat Daily (revisione iniettori, pulizia impianto di

alimentazione gasolio, sostituzione filtro gasolio, tagliando di controllo, revisione
periodica braccio gru);

 ordinaria Piaggio Porter (tagliando di manutenzione ordinaria);
Accertato che la ditta Telesina Car S.r.l., autofficina specializzata nel settore, ha dato la
disponibilità ad effettuare la manutenzione degli automezzi sopradescritti con immediatezza,
quantizzando una spesa di € 950,00 oltre IVA, salvo imprevisti;
Ritenuto indispensabile effettuare tali servizi manutentivi al fine di tenere detti automezzi sicuri
e funzionanti;



Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Visto il DURC INPS_14153500 datato 12/02/2019 rilasciato dal competente ufficio;
Visti gli artt. 192 del D.Lg.s. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il CIG n. Z6327F4A18, appositamente generato;
Vista la disponibilità della spesa esistente sul capitolo sul cap. 1807 “Spese di gestione degli
automezzi” del corrente Bilancio;
Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all'art. 36 (contratti sotto
soglia comma 2 lettera a) del citato D.Lgs.50/2016
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con

deliberazione di G. C. n. 42 in data 02/02/1999 e successive modificazioni;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze di dirigenti e dei responsabili

dei servizi;
- l'art. 192 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni

e degli impegni di spesa;
Accertato, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario per l'importo di € 1.159,00;

D E T E R M I N A
 Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
• di assumere impegno giuridico per la somma di € 1.159,00 a favore di Telesina Car S.r.l. –

Via Nuova Poggioreale Napoli 80143 – P. IVA 08652381214 per la manutenzione degli
automezzi consistente in:
• ordinaria e straordinaria dell’automezzo Fiat Daily (revisione iniettori, pulizia impianto

di alimentazione gasolio, sostituzione filtro gasolio, filtro ed olio, tagliando di controllo,
revisione periodica braccio gru);

• ordinaria Piaggio Porter (tagliando di manutenzione ordinaria);
• di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità

finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO EX

DPR 194/96

CODICE
CAPITOLO

EX
D.LGS.118/2011

COMPETENZA/
FONDO

PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2019 2020 2021

1807 € 1.159,00

• di procedere all'affidamento diretto per la suddetta fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett. a) D.Lgs. 50/2016;

• di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

• di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui



all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
• di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui

all' art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
• di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell’albo

comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione
trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.01.02.002 09.05 1807 2019 190 € 1.159,00

Lì 11/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


