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Comune di Buccheri
uComune il'Eccellenza tra Ie 100 mete d'Italia'

(Libero Corsorzio Comunale di Siracttsa)

Palazzo Municipale "Dott. Yito Spanò"

P.zza îoselli, I

LoTz ra 09318803 59 - Fqx 09318805s9

I,TFICIO TECNiCO

DETERMINAZIONE AREATECNICA N. )86 Ogt trR O5'2A'2O

oGGETTo:AffrdamentoedimpegnodispesarelativoallaSostituzionediunpemobiìanciere
sull'auto comPattatore comunale targato EL 692 FT'- CiG: Z1B2CIFSDA

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNiCA

GiustadeterminaSindacalen.4del03.2.2020diconJerimentoincaricodiP.o.

4STAlaL.R.07.0g.l.gg8,n.2j,adoggetto:AttuazionenellaRegionesicilianadinormedellaL.15'5.97'n'
L27)

WSTA la Circolare regionale, Ass to EE'LL , n 29 01- 1999' n 2;

wsTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

wSToitD.Lgs.TS.0S.2000,n.26T,recanteTestounicodelleLeggisull'ordinamentodegliEntiLocali;
WSTO to Statuto Comunale;

WSTO iI Regolamento Comunale di Contabilitit;

Premessoche,s';tsegna\azroneverbaledapartedelÌ'autistadell'autocomPattatolelveco'di
proprietà comuna-le, talgato EL 692FT, è necessario prowedere con urgenza a'lla manutenzione

dello stesso, relativamente alla sostituzione di un pemo bi]anciere, onde evitare l,insorgere di

problerri conseguenti alla mancata effettuazione;

hitmuto"he o.i.o.ru p.o"edere con urgenza ad effettuare il suddetto lavoro di manutenzrone' Pel

evitare disservizi, e che stante Ia parti|olarità del mezzo in oggetto, lo stesso,deve essere realizzato

in apposita officina che aisponà degli accorgimenti teqrici atti alla risoluzione del problerna

rraniJestatosi;
Consid.erotocheata]escopoladittaMeta]:neccanicaRusso,consedeinLentini,S.S.l94CT.RG
ZonaÌrdustrialeC.daRiciputoC.r.:01g66650g96,sièresaimmediatamentedisponibilead
esegute gti intewenti di manutenzione presentand.o con Prot. 3467 del 12'05'2020 apposìto

preventivo ad un costo cornplessivo d1€79,30' IVA inclusa;

RisconfiatocheilprezzosuPeriormenteriPortatorisuìtacongruoeconvenientePer
l'a.runinistrazrone;
Preso otto che l'importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla sogLia di rilievo

comunitario;
Visti inoltre:



o 1'art. 792 del D.lgs. 26712000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perceguire, l,oggetto del
confratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
conkaente anunesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
am:rLinistrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

' l'art. 32 comma 2 del D.lgs. sol2orc n quale stabirisce che prima dell'awvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici" le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretaao o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori econornici e delle offerte;

' le linee Guida n. 4, di ath:aziqne del D.lgs. 1g aprile 2016, n. s0, recanr-t ,,procedure per
I'afidamento deí contratti pubbtici di importo inferiore alte soglie di ríletsanza comunttaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi d.i operatori economici" , approvate
dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 de|2611012016;

' le modjfiche introdotte al codice dei contratti pubblici con decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56 ela legge 21 gSugno 2017, n. 96;

o l'art. 23-tet comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità
per i comr:ni di procedere autonomamente per gii acquisti di beni, servizi e lavori ai
valore inferiore ad € 40.00O00;

o l'art. 36 comma 2 lettera a) der D.lgs. 50/2016 prevede che ie stazioni appattanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i ravori in
amministrazione diÌetta;

o l'art.37 comma l der D.rgs.50/2016 prevede che re stazioni appaìtanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematic!
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente arl'acquisizione di fomiture e servizi di
importo inferiore a euro 40.000;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 1g agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare Ia
presente deterrrrinazione a contrattaÌe, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute esserLziaJì;
c) le modalità di scelta del contraente .unmesse daÌle disposizioni vigenti in materia di

conuatti delle pubbliche arrmrinisúazioni e re ragioni che ne sono ala base;yisfo l'art' 163 comma 5, per il quale I'Ente, non avendJ ancora approvato il Brlancio di prevrsione
Finanziario 2020/2022, sta operando in esetcizio prorwisorio;
visfo il Redigendo Bilancio di previsione Finanziario 2020/2022 che a-l cap. g45l Cod. 0r.0G
1.03.02.09.001 offre la necessar"ia disponibitità econonr.ica per l,impegno della suddetta spesa;
Ritenuto di dover afÉidare i lavori di manutenzione dell'auto compattatore comr:nale ta-rgato EL
692 FT alla Ditta Meta-lmeccanica Russo s.r.l., con sede a Lentini, s.s. 194 cr-RG conhada Riciputo
- c.I. 01866650896;

Dtto Atto che l'obbligazione giuridica, nascente da-l presente prowedimento di impegno di spesa,
ha la seguente scadenza (esigibilità dell,obbligazione): 31-.12.2020;

Appwato che, ai sensi della Legge n. 13612010, è stato assegnato dall,Autorità Naziona]e
Anticom:zione ( ex A.v C.P.), trao.ite procedura informatica,il codice cIG: ZIB2CFFSDA;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono state previste al Cap. 845/ Cod. 01.06-1.03.02.09.001.
del redigendo bi-lancio di previsione finanziario 202012022;



Raaaisata la necessità di procedere alf impegrro di spesa ór € 79,30 a coPertura del costo per Ia

manutenzione delll automezzo in oggetto indicato;

Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo cui "(...) il responsabile della

spesa che aàotta prowedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preuentiaamente

che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relatia stanziamenti di cassa e con Ie

lego[e del patto di stabilità interno; Ia rsiolazione dell'obblígo di accertamento di cui aI presente comma

comporta rcsponsabilità disciplinare ed amministratit:a. Qualora lo stanziamento di cassa, pet ragront

soprawenute, non consenta di far t'ronte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotta le Wortune

iniziatiae, anche di tipo contabile, ammini-stratiuo o contlattuale, pet euitare Ia formazione di debiti

pfegfessi";

Di dorc atto ctte i1 presente atto ha efficacÌa immediata, divenendo esecutivo, dal momento

dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante Ia copertura finarziaria resa ai sensi

delt'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;

Visio I D.lgs. n. llgl21ll in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed

integîato dal D.lgs. 72612014;

Accertatala propria competenza in merito al.l'emanazione dell'atto di cui in PaÌola, tlattandosi di

prolwedimento meramente Sestionale;
ViSTO f OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce Parte integra-rlte e sostanziale de1 presente prowedimento;

-distabilitequantosegueinrelazioneall,articololg2delD.lgs.lsagosto2000,n.26Ts'fxt.t.'
- di offidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett' a) del d'lgs 50/2016 e s'm'i'' riconendone i

pr"rrrpporti .to.-ativi, alla ditta Metalmeccanica Russo S'r'l', con sede a Lentìni S'A- 194 CT-RG -

è.f., OfgggOSOgS6 i lavori di manutenzione dell'auto comPattatole taÌ'ato comunale targato EL 692

Fi per una spesa di € 79,30, WA inclusa;

- al i*prgràrr, ai sensi dell'articolo 183 del D.Igs. n 26712000 e de1 principio contabile applicato

aIt. 4/2 al D.]gs. n. "17812017,1a complessiva sorrma di € 79,30 al Cod./Cap.01.06-1.03.02.09'001/845

del redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 202012022;

- ìli imputare Ia spesa complessiva di € 1.347,24 in relazione alla esigibilità delia obbligazione,

come segue:

- di or"rrtorr, ai sensi 
" 

p"t gh 
"ff"tti 

di cui aìl'articolo 183, comma 8' del D'lgs' n' 26712000'

che il programma dei pagamenti è compatibile con gLi stanziamenti di bilancio e con r

vincol.i di finanza pubblica;

di dorc atto che l,impegno di cui alla PÎesente non è soggetto al limite dei dodicesimi di

cui all,art. 163 TUEL perché la spesa ha carattere continuativo ed è necessario per il

mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenÈ

di occertore, ai finj del controllo preventivo di regolarità amminisbativa-contabile di cur

all,articolo 747-bis, conma 1, del D.lgs. n. 26712000, la regolarità tecruca del Presente

prorwedimento in ordine alla regolarità, legitiinità e correttezza del-ll azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente



prowedimento da pade del responsabile del servizio;
- ili ilarc cffo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 -bis, conrrnra 1, del D.lgs.

n. 267 /2000 e da-l relativo regolamento comuna-le sui controlli intemi, che i.l presente
prowedimento, oltre all'impegno di cui sopr4 non comporta u_lteriori riflessi diretti o
indirefti su-lla situazione economico finanziaria o sul patrimonio deil'ente;

- ili dare atto ù.,e il presente prolwedimento è rilevante ai fini delt'amministrazione
haq)aÌente di cui aì D.Igs. N. 33/2013;

' di ilare affo che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32 comma
7,D.I9s.fi1201,6 all'esito dei controili relativi ai requisiti;

- di itispote che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi
del disposto de1 Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inolùe, di adempiere ag[
obblighi di pubblicazione sul porrale intemet dei dati previsti dagli arricoli 37 àel d.lgs.
33/2013 ed 1, c. 32 della legge 19012012;

- di trasmetterc iì presente prowedimento aJ Responsabile del Servizio Finanziario dando
atto che lo stessa acquista efficacia i:rrmediat4 divenendo esecutivo, soro con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai
sensi dell'art. 183, conuna 7 del d.lgs. 26712000;

- ili rendere aofo ai smsi dell'art. 6 bis della regge n. 24u1990 l,assenza di confitto di
interessi e che il Responsabile del procedimento è la sig.ra pantorno Maria Maddalena;

II Responsabile del Servizio
Maia Madàalcna P antorno

pÈ"u'

Il Responsabi.le

Ing
Jeorica



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirisenziale:

+ rLr. 186 del 18/05/2020 dell'Area TECNICA

Esprime patne: " F aztorettole"

,,Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibitità sufficiente sulla Voce del Bilancio, Ia

coperhrra finanziaria della Def ermína Dirigenziale 1xtt. ts,tst.o.4, 1s3co.s, delD'Lgs 2672000)

r nr. 186 del 1810512020 dell'Area TECNICA

Si Esyime parne "F aaoreaole"

(Iprol'vedimentideiResponsabilideiServizichecomPortanoimPeSnidisPesasonotrasmessialResPorrsaùiledelSerr'izio
FinarEiario e sono esecun' con l'apposizione dei visto di reSolarità contabile attestante la coPertura finarzia.ria)*

tr lmPorto imPegno: Euro 79,30

tr Impegno contabile: N.359 DEL t210512020

! CaPitolo di Bilancio: 845

tr Codice di Bilancio 01.0ó-1'03'02'09'001

si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prorwedimento suli'equiiibrio finanziario della gestione, dando atto alhesì che dalla data

odiemailsuddettoprowedimentoèesecutivoanoÍnadell'art'183'commaT'TU'
*Commacosìsostituitodall'arr.74,commal,n.28), lett. e), D.Lgs.2j giugno 2011, n. 11-8, aggiuuto dall'art l'comÍa1'

Iex. aa), D-Lgs. 10 agosm 2014, ,. ti6;p.' t':appt r.abiJità di tale disposizione vedi l'art. 80' comma 1, del medesimo D.Lgs.

n. 118/2011.

Buccheri, I\ 20 I 05 | 2020


