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COMUNE OI BUCCHERI
Libcro Consorrio Comunalc di Siracusa
Pala.zo Municipalc " Dott. V. Spanò"
Piazza Tosclli l- 960t0 BUCCHERI

Te1.0931880359 - Far 0931880559
UFFICIO TECNICO

DETERMTNAzToNE AREATecNrceN. 46 npr 22.o9,QotY

OGGETTOT{ffidamento ed impegno di spesa per manutenzione centralina porta scuolabus comuna.le

targato EJ 771 YH .- CIG:2957D7D3D4

IL CAPO AREATECMCA
WSTA la legge 8.6.1990, n. 142;

WSTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.

1-5.5.97, n. L27;

WSTA la Círcolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01..1999, n. 2;

WSTA la DS n. 47/98, ad oggetto " Assegnazíone funzíoní gestionali di natura dírigenziale, ex art.

57, L. 1,42/90";

WSTA la LR 23 dicemfue 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

WSTO íl D.Lgs. L8.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Localí;

WSTO in particolare I'art.184, dcl D.Lgs. 267/2000, citato;

WSTO lo Statuto Comunale:

WSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Prernesso che con nota Prot. n.1,05512077 il Capo Area AA.GG. ha comunicato la necessità

di intervenire con urgenza alla sistemazione della portiera dello scuolabus comunale
targato EJ 777YH;
Ritenuto che occorre procedere con uÌgerÌza alla sistemazione della suddetta porta per
non creare disservizi agf alunni della scuola elementare e media di Buccheri e che per la
tipologia di intervento lo stesso deve essere effettuato in apposita officina specíalizzata;
Visto che a tale scopo è pervenuto con Prot. n. 1226 de121.10A2077 apposito preventivo di
spesa dalla ditta SCAR s.p.a, con sede a Ragusa, Via A. Grandi, 769, C.F.00027070887;
Preso atto cJle il preventivo di spesa ammontante a complessive €.170,53, IVA compres4 è

ritenuto congnro;
Dato atto che l'importo deila suddetta lavoro risulta di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;

Dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 48811999 le amministrazioni che

procedono autonomamente negli appror,v'igionamenti di beni e servizi, senza I'utiJtzzo

delle convenzioni Consip, devono comunque rispettarne i relativi parametri di prezzo e

oualità;



Considerato che 1'Ente non ha aderito alle convenzioni consip di cui all'art.26, comma 1,

della legge 488|1999 per l'approrwigionamento in og8etto, rispettando, tuttavia, quanto

disposto dali,art. 26, comma 3, della citata legge, avendo u llizzato i parametri di prezzo e

qualità contemplati nelle predette convenzioni come iimite massimo' ed escludendo'

conseguentemente, ie offerte peggiorative sotto il profilo economico e Prestazionale;

Acquisito il Documento unico di regolarità Contributiva da parte dell'INPS;

Visto il bilancio corrente cl-re al cap. 845 Cod.09.03-1.03.02.09.001 offre la necessaria

disponibilità economica per f irnpegno della suddetta spesa ;

Ritenuto, pertanto, Procedere con il presente prowedimento, alf impegno della spesa di €'

170,53 per la sistemazione della portiera dello scuolabus comunale targato EJ 777 \H;
Dato Atto che l'obbligazione giuridic4 nascente dal presmte prowedimento di impegno

di spes4 ha la seguente scadenza (esigibfità dell'obbligazione):22'02'2017;

eppurato che, ai sensi della Legge n. 13612010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale

A_i-rtico..,r"ior," ( ex A.V.C.P.), tramite procedura informatic4il codice CIG n ' Z951D7D3D4

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 201'612018 aPProvato con D'C'C' n' 29 del

02.09.201'6 e le variazioni allo stesso aPProvate con D'C'C' n' 41 del 21' '17 '2076;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono Previste al Cap. 845/ cod. 09.03-1.03'02'09'001

del bilancio di previsione esercizio 2017 e sono sufficientemente capienti;

Attestato pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i

relativi stanziamenti di bilancio e cdn ie regole di finanza pubblica;

Richiamato l,articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo sn "( ") iI

responsabile della spesa che adotta prorsaedimentí che comportano impegni dí spesa ha I'obbligo di

acceftarc preaentiaamente che iI programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con r

relatitsi stanziamenti di cassa e con Ie regole del patto di stabilità interno; la aiolazione

delt,obbligo di accertamento di cui at pfesente c,mma cofnpofta rcsponsabilità discíplinare ed

amministratiaa. Qualora Io stanziamento di cassa, per ragtoní soprauuenute, non consenta di far

fronte atl'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotta Ie opportune iniziatíue, anche di tipo

contabile, ammíni-stratíoo o contrattuale, per eaitare la t'ormazione di debiti pregressi";

Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal

momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la coperfura

finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d'lgs' 26712000;

Visto iI d.lgs. 1'26/20L4;

Visto I'art. 1-84, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n' 267;

Visto iI regolamento di contabilità;

Accertatala propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che

tÌattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale dei presente prowedimento;

2) Di affidare alla Ditta siar< ,.p.u.-.on sede in Ragusa . Via A. Grandi ,169 il lavori di

manutenzione dello scuolabus comunale targato EJ 77"\ Y:H, Per una spesa di €'

170,53 IVA inclusa.

3) Di ImPegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d Lgs' n 26712000 e del principio contabile

applicato all. 4l2 ald.Lgs. n' TLSl2)irl,la complessiva somma di €' 170'53 al Cod'/Cap



09.03-1.03.02.09.001/845 del Bilancio di previsione Finanziario 207612078 approvato
con D.c.C. n. 29 del 021091020L6 e le variazioni allo stesso approvate con D.c.D. n. 41

del 21,17U2076;

4) di imputare la spesa complebsiva di €.170,s3, in relazione aila esigibiìità della
obbligazione, come segue:

Progr. Esercizio Cap/art. Importo Scadenza Obbligazione
2077 845 22.02.2077

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo Lg3, comma g, del d.Lgs. n.
26712000' che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubbiica;
6) di dare atto (nel caso di esercizio proaoisorío) che la spesa impegnata con il presmte atto:
L\l rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
! non rienka nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 1,47-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, Ia regolarità tecnica del presenre
prorwedimento in ordine alla regolarità, tegiftimità e correttezza dell,azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presenre
prowedimento da parte del responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-brs, conrma 1, del
D.Lgs. n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente
prorwedimentg oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulia situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
9) di dare atto che il presente prorwedirnento è rìlevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui aI Lgs. N. 33/2013;
10) di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi d.ell,art. 32,
comma 7, d.lgs. 5012076 all'esito dei controlli relativi ai requisiti ;
11)di disporre che il presente pro'"wedimento venga pubbiicato all,Albo pretorio ai
sensi del disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di
adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli
articoli 37 del d.lgs. 331201,3 ed 7, c.32 della legge 1.90120t2;
12) di trasmeftere il presente prowedimento aJ Responsabile del Servizio Finanziario
dando atto che 10 stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, soro con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai
sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;

DISPONE
1) Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti

interessati.


