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DETERMTNAZToNE AREATEcurceN.f J orr )4-os.lo.tl
OGGETTO:Affidamento ed impegno di spesa per manutenzione e tagliando dell'autocompattatore

comunale I\ECO targato EL 692 FT ._ CIG: ZCB1EA3CCA

IL CAPO AREATECNICA
WSTA Ia L.R. 07.09'L998, n' 23, ad oggetto: Attuazione nella Regíone siciliana di norme della L.
tJ.Ò.r/, n. tz/:
WSTA Ia Circolare regionnle, Ass.to EE.LL., n. 29.01..1999, n. 2;
'v\STA ia DS n. 47i38, ad oggeiio " Assegnazione Tunzíoni gestionaií àí natura dirigenziale, ex art.
5L, L. 1.42/90";

wsrA laul 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull,ordinamento degli enti locah;
wsro il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggí suil,órdínamento degli Enti
Localí:

WSTO lo Statuto Comunale;

WSTO íI Regolamento Comunale dí Contabilità;

Premesso che, su segnalazione verbare da parte del,autista del],autocompattatore, dj
proprietà comunale, adibito alla raccolta e aJ hasporto in discarica dei rifiuti solidi
urbani, targato EL 692 FT , necessita pro'"wedere alla manutenzione straordinaria deilo
stesso, relativammte al tagriando obbligatorio, così come dettato dalle conrìi ?ioni di
gararlzia, onde evitare l'insorgere di problemi consegu.enti alla maacata effettuazione dello
stesso;

lit"o"to che occorre procedere con urgenza ad effettuare i suddetti Iavori per evitare
disservizi alla cittadinanz4 collegati al mancato intervento;
Visto l'art. 36, comma 2, rert. a) del D.lgs n. 50 der r6.04.201.6che, consente l,affidamento
diretto da parte delle stazioni appaltanti per lavori, fomiture e serrrizi di importo inferiore
a €. 40.00000;
Rilevato che il comma 502, deua " Legge di stabilità-, ha modificato le disposizioniinerenti l'obbligatorietà di fare 

. 
ricorso al Me.pa, prevedendo che tate ouutigo scattaquando l'importo del bene o servizio è pari o superiore a 1000 euro e, in conseguenza non

è obbli_gatorio quando gii acquisti sono inferiori a 1000 euro;
considerato che, è stato richiesto afla Ditta Bongiovarmi s.r.i., con sede a Merilli conhadaspalla Ex s.s. 114 - c.F. 01693960g9g , speciari-zzata ner settore, apposito preventivo dispesa" da eseguire sul veicolo sopra ciiato;



Presoattoctrelasuddettaditta,hapresentato,conProt.n.35S4dell0.0S.20lT'n
preventivo di sPesa ammontante a complessivi € . 496,98 , fVA inclusa al 22%;

Preso atto che l'importo della suddetta lavoro risulta di valore inferiore alla soglia di

rilievo comunitario;

Datoattocheaisensidel],art.26,comma3dellalegge4sSllgggleamministrazioniche

procedono autonomamente negli approwigionamenti di beni e ser.u. tzi, senza l',unIizzo

delleconvenzioniConsip,devonocomunquerispettameirelativiparametridíprezzoe

qualità;

considerato che l,Ente non ha aderito alle convenzioni Consip di cui arart. 26, comma 1'

dellalegge4SSllgggperl,approlwigionamentoinoggetto,rispettando,tuttavia,quanto

dispostodall,art.26,commaS,dellacitatalegge,avendou{tfizzatoiparametridiprezzoe

qualitàcontemplatinellePredetieconvenzionicomelimitemassimo,edescludendo,

conseSuentemente,leoffertepeggiorativesottoilprofiloeconomicoeprestazionale;

Vistoilredigendobilanciodiprevisione20IT|20L9chealcap.845Cod.09.03-
1.03.02.09.001 offre Ia necessaria disponibilità economica per l'impegno della suddetta

sPesa ;
Ritenuto,Pertanto,procedereconilpresenteprowedimento'all'impegnodeilaspesadi
€.4g6,gs,perilavoridimanuterr.zioneedeltagliandonell,autocompattatolecomunale
targatoEL692ET;
nat etto che l,obbtgazione giuridic4 nascente dal presente prowedimento di impegno

di spes4 ha la seguente scadenza (esigibitità de11'obbligazione):31'122017; . . , 
r

Appurato che, ai sensi della Legge i' tsolzoto, è stató assegnato dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione ( ex A.V.C.p.), trlnite procedura irúormatica,il codice CIG: ZcBIEA3CCA;

visto il Bilancio di Previsione Finanziario 207612018 aPProvato con D'c'c' n' 29 del

02.09.2016e le variazioni allo stesso aPProvate con D'C'C' n' 41 del 2l'71'201'6;

TenutocontocheleappositedotazionisonoprevistealCap.S45/Cod.09'03-1.03.02.09.001
del bilancio di previsione esercizio 2017 e sono sufficientemente capienti;

Attestato Pertanto dre il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i

relativi staruiamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato l,articolo 183 del TU decreio legislativo 26712000 secondo aní "("') il

responsabiledellaspesacheadottaproaaedimentichecomportanoimpegnidíspesahal'obbligodi

accertare preoentiaamente che íl programma dei conseguentí pagamenti sía compatibile con i

relatiaistanziamentidicassaeconleregolede|pattodistabititàinterno;Iaaiolazione
detl,obbligodiaccertamentodicuíatPrcsentecommacompoftaresponsabilititdisciplinareed

amminisftatioa' Qualora lo stanziamento di cassa, per ragíoni sopraooenute, non consenta di far

fronteall'obbligocontrattuale,l'amministrazioneadottaleopportuneiniziatiue'ancheditipo
contabile,ammini-stratiaoocontfattuale,pereaitarelat'ormazionedidebitipregressi,,;

DidareattocheiÌpresenteattohaefficaciaimmediata'divenendoesecutivo'dal
momentodeil,acquisizionedelvistodiregolaritàcontabileattestantelacoperfura
finanziaria resa ai iensi dell'art' 183' comma 7 del d lgs' 26712000;
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Visto l'art. 163 comma 2 del D.lgs 26712000 per il quale l,Ente sta operando in gestioneprovwisoria;
Preso atto che trattasi di obbligazione da assumere necessariamente onde evitare diinterrompere i servizi erogati dall,Ente;
Visto il d.Igs. 126/2014;
Visto iI d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento dí contabilítà;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del pror,wedi:nmto di chetrattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

1) La prenessa cosrituisce parr" ar;rtff*Y:ILiare der presenre prorwedimenro;, 
,T#jÍIj#;#h*"6ovarnr s.r.t., con sede a Mei;rri, Ex s.s. 114 C.da spaua

, IT, p",*",0"," oi#j11:ili";:,ff1i;T;"-""re com'nare tarsato EL 6e2

3) Di Impegnare, ai sensi dell,articolo 1g3 del d.Lgs-n 267/2000e det principio contabileapplicato a11.4/2 al d.Lgs. n. I7'l201.t,la complessiva somma di €. 496,9g al,Cod./Cap.
09'03-1'03'02.09.007/B4s der Redigendo Bilancio di previsione Finanziario 201,7/2019;4) di imputare la spesa compressiva di €. 496,9g in rerazione alla esigibfità deraobbligazione, come segue:

Scadenza Obbligazione

5) di accertare, ai sensi e per gli effefti di cuí arl'articoio 1g3, comma g, der d.Lgs. n.267 /2000, che il programma dei lagamenti è compaubrte con gli stanziamenti di b'ancio econ i vincoli di finanza pubblica:
6) di dare a*o che O!O^":ll0".flur"..:o'iJ presmte a*o hattasi di obbligazione daassumere necessariamenteorrde evitare di interrompere i servizi erogati dal,Ente;Z) di acceÉare, ai fini del r

#"*tr*.f,'"?"'ff r::!fi 
"J,ff ,1;;#:i:',ffiffi?i;.:".:il:::x

arnminisrrativ4'*rp*.TJruy.:""iiJ*:ilil;ff HJ:*:J:',:ffi *.i*ffiTprowedimento da parte del responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi 

" y"1 sri effetti di quanto-Jíposto dan,art. 747-bis, comtna r, delD'Lgs' n' 267/2000 e dar rerativo regolamentà .";;;u sui conhori intemi, che'presenteprowedimento, orhe arf impegno di cui sopr' non comporta urteriori riflessi diretti oindiretti sulla situazione ec
e) di dare'n" *ì-u p-,-.",1iil;jru*nTrfiH;T i# nî,"--*srrazionetrasparente di cui al Lgs. N. 33/2013;
10) di dare atto che 

' 
presente_ prÒ'"'vedimento acquista efficacia ai sensi de*art. 3zcomma 7, d.|gs. s0/2076 a|'esito dei contro[i rerativi aj reqursiti;
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11)di tlisporre che il presente prowedimento venga pubblicato allAlbo pretorio ai

sensi der disposto u"' o;;'l;;t.. il tt:Li:.iT;T"t"i;.llfi"l'i
;;;tt * ;t't obblighi di pubblicazione sul Portare

articoli 37 del d.lgs' 33lz0l3ed 1' c' 32 ilella legge 19012012;

72) di trasmettere il p"iìltt h*1u'^1i"1^l:'no**oe 
del Servizio Finanziario

dando atto che lo stessa ".ì*'o 
.u*""".*-:u*; divenendo es,ecutiv.o' ,:olo 

to1

llacquisizione del visto q:'f,"Ît1"t;Tla}UJ attestante la coperhfa finanziaria resa ar

,"roi d.l-f.tt' 183, comma 7 del d'I8s''"'J'Oó*

0 It ResPonsabile del procedim*f-*"'io fase della comunicazione ai diretti

interessati.
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