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Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Palazzo Mumcipalc " Don. V. Sp&ò"
Pizaa loselli I- 9ó010 BUCCHERT

Tel.0c31880359 - Fax 0931880559
Mail:area tecpca@pec,comùne,buccheri.sr.n

DETERMINAZIONE AREATECNICAN.

4Q3 DEL !.8.)1, U;IP

oGGETTo: Affidamento ed impegno di spesa per manutenzione del camion multiuso comunale
tarSato sR228237 - CIG:ZEE25FE46B

IL CAPO AREATEC:]{ICA
WSTA Ia L R. 07 09.1'998, n. 23, ad oggettl: Attuazione nella Regione siciliana di norme de a L. t5.5.97, n.
127;

WSTAIa Circolare regíonale, Ass.to EEJL., n.29.01.1999, n. 2;
WSTA la DS n. 28118 ad oggetto " Assegnazione
Junzioni gesttonali di natura diigenziale,
142/90";

wsrA

ex.

aft. 5j., L.

LR

23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degti enti locari;
WSTO il D.Lgs. 18.08-2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Oràinamento
degli Enti Locali;
WSTO Io Statuto Comunale;
Ia

WSTO il Regolammto Comunale di Contabílità;
Premesso che, su segnalazione verbale da parte dell,autista del
Camion multiuso targato SR
228237 , d1 proprietà comunale, utilizzato nel periodo
invemale come spazzaleve, necesslta
prorwedere alla manutenzione shaord.inaria delo siesso;
Ritenuto che, per le condizioni climatiche der perìodo alle quari
si sta andando incontr.o, per re
probabili nevicate che potrebbero verificarsi nel territorio, ii suddetto
automezzo deve essere
disponibile ad affrontare le eventuari emergenze, e quindi occone
necessanamente procedere con
urgenza al lavoro sopra citato, onde evitare l'insorgere di
disservizi .oueg"à ar mancato
intewento di manutenzione;
visto l'art. 36, comma 2, lett. a) der D.rgs n. 50 der i6.04.2016 che, consente
laffidamento dtuetto da
parte delle stazioni appaìtanti per lavori, forniture e ser'izi di importo
inferiore a €. 40.000,00;
Considerato che, è stato richiesto alla Ditta DipasquaJe Frank,
con sede in Buccheri, Via sabaud4
24 - c-F., DPS FNK 7rD15z7o0v apposito preventivo
di spes4 da eseguire sur veicoro sopra citato
Preso atto che la suddetta ditta, ha presentato, con prot.
n.903g del 27.17.207g, iI preventivo di
spesa amrtontante a complessivi €. 315,00, IVA inclusa
al 22ol.;
Ritenuto di poter affidare, in appricazione der suddetto art.36,
comma 2, rett.A der D.rgs n.
50/2016 alla Ditta Dipasquale Frank i lavori di cui sopra;
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva
da parte deil,INAIL;
Preso atto che l'importo del suddetto lavoro risu-lta
di va]ore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
Dato atto che ai sensi deu,art- 26, comma 3 de' a regge 4ggl7999le
amministazioni che procedono
autonomamente negli approlwigionamenti di beni e servizi,
serLza I'uliljzzo delle convenzrom
Consip, devono comr:nque rispettame i relativi parametri
dt prezzo e qua_lità;
considerato che lEnte non ha aderito are convenzioni
consip di cui al,art. 26, comma 1, derìa

legge

48811999

per l'approw"igionamento

ddl'art' 26, cornura 3, dena citata l"gg",

in

oggetio, rispettando, tuttavi4 quanto rrìcposto
utirizzato i parameti dt prezzo e qualità
"rr".rdo

contemplati nelle predette convenzioni come Linite massimo, ed escludendo, conseguentemente,
le offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;
Visto il bilancio di previsione finanziario 201812020, adottato con D.C.C.n. 14 del 28.04.2018 e
successive variazioni apportate allo stesso aPProvate con D.C.C. n. 33 del 20.1'L.2078, che al cap'
845 Cod.09.0&1.03.02.09.001 offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno della
suddetta spesa ;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento, alt'impegno della spesa di €. 315,00,
5F.228237
per lavori di manutenzione da effettuare nel Carrrion Multiuso targato
'
Dato Atto che l,obbligazione giuridica, nascente da1 presente prorvedimento dí impegno di spesa,
ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31.12'2018;
,l,ppuraio che, ai sensi dÈlh Legge n. 73612010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
A,-à"o,,.rzion" ( ex A.V.C'P.), tramite procedura informatica,il codice CIG: ZEE25FE46B;
001 del
Tenuto conto che Ie apposite dotazióni sono previste al Cap. 845/ Cod. 09.03-1.03'02'09
successive
e
28.04.2018
bilancio di previsione finanziario 201812020 aPPlovato con D.C.C. n. 14 del
sufficientemente
variazioni apportate allo stesso approvate con D.C.C. n. 33 del 20.71'.20'18 sono
capienti;
con i relativi
Aiestato pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risuJta compatibiìe
stanziamenti di bilancio e con Ie regole di finanza pubblica;
cui "( . ) iI responsabile della
Richiamato l,articolo 1g3 del TU dàcreto legislativà 267l2oo0 second.o
spesacheadottaprowedimmtichecomportanoimpegnidispesahal'obb|igodiaccertarep|epent&amente
cheilprogrammadeiconseguentipagamentisiacompatibileconirelatiuistanziammtidicassaeconle
di acceftamento di cui aI presente comma
regole deí pafto di stabititit interno; ia uiolazione dett'obbligo
Io stanziamento di cassa' per ragioni
cu:^porto responsabilitit disciplinare ed amministratìua. Qualora
l',amministrazione adotta Ie woTtune
,op)ooorrutr, nofl consenta di t'ar t'ronte all'obbligo contrattuale,
per euitare la t'ormazione ài debiti
iniziatiae, anche di tipo contaúíle,- ammini-stratioo o contrattuale,
pregressi";

Didaleattocheiìpresenteattohaefficaciai:rrnrediata,divenendoesecutivo,da]momento
1a copertura finanziaria tesa ai sensr
dell,acquisizione del visto di regolarità contabile attestante
delt'art. fAa, comma 7 del d lgs 26712000;
Visto iI d.lgs. 12612014;
Visto iI d.Igs.18 agosto 2000, n. 267;
Visto iI rcgolame'ttto di mntabilitit;
Visto iI D.Lgs n. 5012075 e ss mm ii
del prowedimento di che trattasi;
AcceÉata La proPria comPetenza in merito all'emanazione
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
DETERMINA
prol'vedimento'
1) La premessa costituisce Parte integÎante e sostanziale del presente
da effettuare nel
2) Di procedere aU'impeiro ed #damento -!:1 lu:oti ài manutenzioneFrank' con sede in
Ditta Dipasquale
Camion Multiuso .o-i-"f" targato SR ZZAZSZ ' ull^
IVA inclusa al 22%;
Buccheri, Via Sab alda,24, Per una sPesa di €' 315'00'
contabile
tt-p:TttY"
3) Di Impegnare, ai sensi'aàU'urticotà 1$ del d'Lgs' n 26712000
"
somma di € 315'00 al Cod'/Cap 09'0&
applicato all,. 4P ala.f gs n' 11'812071' la complessiva
previsione Finanziario 207812020, adottato con D.C.C'n 14
1.03.02.09.001/845 del àilanao di

del28.04.2018"rr,"."t'i""variazioniaPPortateallostessoaPProvatoconD'C'C'n'33del
20.11.2078;

4)diimputarelaspesacomplessivadi€.315,00inrelazionea1laesigibilitàdellaobbligazione,
come segue:

