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Comune di Buccheri
nComune d'Eccellenza tra le 100 mele d'Italia"

(.ibero Consorzio Comunale di Sirac-usa)

Palozzo Municipale " Dott. yito SPtrnò"

f -zza 1oseut, l
Tel 0931880359 - Fu 0931880559

I-]TFICiO TECNICO

DETERMINAZIONE AREATECNICA N. 9!5 NW 9I'06'992D
OGGETTo:Affidamentoedimpegnodispesaperiltagliandoelarevisionedelveicolo

comr:nale AÌfa Romeo òiulietta targato EL 098 DX'- CtC: ZB02D64CBC

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Giusta determina sindacale n. 4 de|03.2.2020 di conferimento incarico di Po

4STALaL.R.07.0g.1'gg8,n.23,adoftretto:AttuazionenellaRegionesícilianadinormedellaL.l'5.5.97'n'
1-27;

WSTAIa Cicolare regionale, Ass.to EE'LL , n 29 01 1999, n 2;

wsTAIaLR23dicembre2000,n.30,recanteNormesull'ordinammtodeglientilocali;
wSToitD.Lgs'lS.0S.2000,n.26T,recanteTestounicodelleLeggisutl,ordinamentodegliEntíLocali;
WSTO Lo Statuto Comunale;

WSTO iI Regolamento Comunale di Contabilità;

Ptemessocheoccorreprocedereallarevisioneea]rilasciodeltagliando,inclusolasostituzione
delle pastiglie dei freni del veicoio comr:na]e Aìfa Romeo Giulietta Targato EL 098 DX, adibito a

servizi Istituzionali;

Ritmutoche,occorrenecessariamenteprocederealsuddettolavoro,inquantoessendoilmezzo
autodirappresenta\za,vieneuti.IizzatospessodagliAmministratoriComunaÌiPerPercorlele
tratte a lunga PelcoEenza;
Consid*atocheperlatipologiade].lavoro,daeseguireconulgenza,ilCentroassistenzaA]Jadi
PisasaleSalvatore,consedeinFerla,viadelleMìr:rose'24'C'FPSSSW49E01D540Y'sièresa
immediatarnente disponibiìe ad eseguire gli interventi di manutenzione presentando con PIot'

4135del05.06.2020appositopreventivoaduncostocomplessivoùi€516'64'IVAinclusa;

RiscontrotocheilprezzosuperiormenteriPoltatorisultacongruoeconvenientePer
f a:n-ministrazione;
Pteso otto che fimporto della suddetta fornitura risulta

comudtario;
Visti ínoltre:

di valore inJeriore alla soglia di rilievo



. 1'arf. 1'92 del D.igs. 26712000, che prescrive l'adozione di preventiva deternrinazione a

contrattare, indicante i-l fine che con il. conttatto si intende perseguire, l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
conkaente amnesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amrninistrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

o l'art. 32 comrna 2 del D.lgs. 501201.6 tl quale stabiÌisce che prima de11'a'"'v-io delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziaÌi del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

' le linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 apriìe 20L6, n.50, recanti "procedure per
I'ffidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rileoanza comunilaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli etmchi di operatori economici" , approvate
dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 2617012016;

' le modjfiche inbodotte al codice dei contratti pubblici con decreto iegislafivo 19 apriìe
2017, n. 56 e la legge 21 giugno 201,7, n. 96;

' l'aÌt. 23-te1 comma 3 del decreto regge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede ìa possibirità
per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore ad € 40.000.00:

o l'art. 36 corr-ma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaìtanti
procedono all'affidarnento di lavori, servizi e fomiture di irnporto inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, adegr:atamente motivato o per i ravori in
amministrazione diretta;

o l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che re stazioni appartanti, fermi restando
glí obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalie vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere dùettarnente e autonomamente all'acquisizione di forniturà " ,"'.orri dr
importo inferiore a euro 40.000;

Dato alto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 1g agosto 2000, n.267 s.m.i., occone adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contuatto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente aÌnmesse dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti delle pubblìche amministrazioni e Ìe ragioni che ne sono alla base:yisro l'aÌt. 163 comma 5, per iJ quaJe l'Ente, non uuendJ ancora approvato il Bi.lancio di previsione
Finarrziario 2020/2022, sta operando in esercizio prol,v.isorio;
visúo iI Redigendo Bilancio di previsione Finanziario 202012022 che al Cap. g45l Cod.01.06-
1 03.02'09.001 offre la necessaria disponibirità economica per l'impegno della suddetta spesa;
Ritenuto di dover aJfidare i lavori di manutenzione dellauto comunale AIJa Romeo Giu-Lietta
targato EL 098 DX alla Ditta Cenfto assistenza aÌfa di Pisasa-le SaJvatore, con sede in Ferla, via
delle Mimose, 24 C.F. PSSSW49E01D540y;
Dato Atto che l'obbligazione giuridica nascente da1 presente pro'"wedimento di impegno di spesa,
ha la seguente scadenza (esigibilità dell,obbligazion e): 31.12.2020;

Appurato che, ai sensi della Legge n. 136/20L0, è stato assegnato daìl,Autorità Nazionale
Anticomrzione ( ex A.v.C.P.), tranite procedura informatica,il codice CIG: B02D64CgC;
Tenrto Conto che le apposite dotazioni sono state previste al Cap. g45lCod. 01.06-1.03.02.09.001.
del redigendo bilancio di previsione finanziario 202012022;



Razsaisoto la necessità di procedere all'impegno di spesa di € 51,6,U a coPertu-ra del costo per la

manutenzione de11'automezzo in oggetto indicato;

Richiamato l'a-rticolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secotdo cuj "(....) iI responsabile della

spesa che adotta protnedimenti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare preventu)amente

che il programma dei consegumti pagamenti sia compatibile con i relatioi stanziamenti di cassa e con Ie

regole del patto di stabilità interno; Ia uíolazione dell'obbligo di acceltamento di cui aI presente comma

comporta responsabilitit disciplinare ed amministratitsa. Qualora Io stanziamento di cassa, per ragiont

sopra@enute, non consenta di far Jronte alt'obbligo contlattuale, l'ammínistrazione adotta Ie oWortune

iniziatipe, anche di tipo contabile, ammini-stfatiao o contÍattuale, per euitare Ia fotmazione di debiti

pregressi";

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

delfacquisizione del visto di regolarità contabi-le attestante la copertura finanziaria resa ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2000;

visto il D.1gs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed

integrato dal D.lgs. 12612014;

Accertota la propria competenza in merito al.I'emanazione dell'atto di cui in parola, trattandosi di

protwedimento meramente gestionale;

VISTO I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce Parte integrante e sosta-nziale del presente Prowedimento;
. di stabitire quanto segue 1]ì relazione all,artico]o 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n .267 s,rn't'

- di affidarc ai sensi àeil'art. 36 conuna 2 lett' a) del d'lgs' 50/2016 e s'm'ì'' ricorrendone i

presupposti normativi, a1la ditta Centro assistenza Alfa di Pisasale Salvatore, con sede in

re.u, ,ria delle Mimose, 24, c.F. PSSSW49E01D54OY i lavori di manutenzione dell'automezzo

comr:nale Alfa Romeo GiuLietta targato EL 098 DX, per una spesa di € 516'64' IVA inclusa;

-diimpegnarc,aisensidell,articolol83delD.lgs.n26T12000edelprincipiocontabi]eappLicato
aII.4/2a-lD.lgs.n.[81201'l,lacomplessivasommadi€516,64aJCod.lCap.Ol.06-1.03.02,09.001/845

del redieendo Bilancio di Previsione Finanziario 202O12022;

- di imputarcla spesa complessiva di € 516,64 ìn relazione atla esigibilità della obbligazione/ come

segue:

Progr. Esercizio Cap/art. Importo

2020 845 € 516,64 31.12.2020

ffi cui a_ll,articolo 183, comma 8, del D.lgs. n.26712000,

che il prograrrLma dei pagamen6 è compatibi-le con gìi stanziamenti di bilancio e con i

vincoli di finanza Pubblica;
di darc otto che I impegno di cui alla Presente non è soggetto al lirrrite dei dodicesj:rri di

cui all'art. 163 TUEL, in quanto trattasi di obbligazione da assumere necessariamente onde

evitare f interruzione dei rapporti istituziona-Ii dell'Ente;

ìli accertarc, ai fini del controllo preventivo di regolarità anrrinistrativa-contabile di cd

a]l,articolo I47 -bis, conma 1, del D.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del Plesente

prowed.imento in ordine a.lla regolarità, legittimità e cofrellezza dell',azione



a[ì-ninistrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente a]la sottoscrizione dei presente
prowedimento da parte del responsabile del servizio;
ìli ilarc atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'arr. 1.47-bis, comma 1, del D.Igs.
n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui conholli interni, che il presente
prowedimento, olhe all'impegno di cui sopt4 non comporta u-lteriori riflessi diretti o
indiretti su-lla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
ìli ilarc atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'a:nministrazione
trasparente di cui al D.lgs. N. 33/2013;
di ilare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32, corrma

7, D.Igs. 501201,6 a.ll'esito dei controlli relativi ai requisiti;
di ilisporre che il presente pro'vedimento venga pubblicato all'Aibo pretorio ai sensi
del disposto del Regolamento per la disciplina dei conhatti ed, inoltre, di adempiere agli
obbiighi di pubblìcazione suJ portaìe intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs.
33/2073 ed 1, c. 32 della legge 19012012;
ili trastnettere iI presente prowedimento al Responsabiìe del servizio Finanziario dando
atto che 1o stessa acquista efficacia immediat4 divenendo esecutivo, solo con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai
sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;
ili rcnìlere zoto ai sensi dell'art. 6 bis deua legge n. z4tllggo l'assenza di conflitto di
interessi e che il Responsabile dei procedimento è la Sig.ra pantomo Maria Maddalena;

r nesponsabileff
Infcorn

Il Responsabile del Servizio
Mana \Ladd.alena P antorno

J'



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effefti dell'art' 53 della Legge n' 742190' 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 sotioscritto Responsabile

del Se1yizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nt. ?25 del 2210612020 dell'Area TECMCA

Esprime parere: "F aaorettole"

,,Accertata la Regotarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio' la

coDerfura finanziana, ó,eIla Determina Dirigmziale (Artt.49, 151 co.4153co.5, delD Lgs 267,2000)

t nr. 225 de1 2210612020 dell'Area TECNiCA

Si Esprime parere "Faaoreaole"

(Iplo!'vedimentideiResPonsabildeiservizichecomPortanoimpegnidispesasonohasmessialResponsabiledelServizio
Firarìziaiio e sono esecuhl,r con I'apposizione dei visto di regolarità contabile attestante la caPertura fb'anziaria)*

tr lmPorto imPegno: Euro 516,64

! Impegno contabile: N.426 DEL 2510612020

tr CaPitolo di Bilancio: 845

tr Codice di Bilancio 01.06-1'03 02 09'001

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

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiemailsuddettoprol'vedimentoèesecutivoanormadell,art.lS3,commaZTU.
*Comma così sostituito dal.l'arr. 74, comma 1,n.28), tett. e),D.Lgs-23 giugno20ll, n. 118, aggiunto dall'an' I' comma 1'

letî. aa), D.Lgs. l0 agosto 2014, n. li6;per l'lappticablità di tale àisposúione vedi I'an. 80, comma 1, del medesimo D Lgs

n. 118/2011.

Buccheri, l\ 25 I 06 I 2020

#o"'{è
Economico -

ilell'Area
e y'asse - Petsonale
(DIPIETROWTO)


