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COMUNE DI BUCCHERI

Libero Cousorzio Comunale di SiÉcusa
Palazzo Municipalc ' Dott. V. Spanò"
Pia2za Toselli l- 96010 BUCCHERI

Tel.0931880359 - Fax 0931880559
Mail;area lecllca@pec,coml.lneù belrsti!

DETERMTNAZToNE AREArpctqceN. 4lo oer 93- Y èDtt

OGGETTO: Affidamento ed impegno di spesa per manutenzione del veicolo comunale
Fiat Punto DG 859 ZY.-

CIG:Z712604521.

IL CAPO AREATECNICA
WSTAIaL.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione sicíIiana di norme della L.1-5.5.97, n.

L27;

WSTA Ia Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01..1999, n. 2;

WSTA Ia DS n. 28/18, ad oggetto " Assegnazione funzioni gesttonali di natura diigenziale, ex art. 51, L.

142/90";

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

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

WSTO Io Statuto Comunale;

WSTO íI Regolatnento Comunale di Contabilitìt;

Premesso che, su segnalazione verbale da parte del personale impegnato nel servizio di Polizia

Mr:nicipale, è necessario effettuare con rrgenza Ia sostituzione della batteria e del cambio dell'olio
e de1 filtro dell'automezzo comunale Fiat Punto taÌgato DG 859 ZY,

Ritenuto che occorre procedere al suddetto lavoro necessario,sia per motivi di sicurezza sia per

evitare finsorgere di disservizi collegati aJ mancato intervento di manutenzione;
Visto fart. 36, comrna 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016 che, consente l'affidamento diretto da Parte
delle stazioni appaltanti per lavo{ fomiture e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00;

Considerato che, è stato richiesto, per vie brevi, alla Ditta Dipasquale Frank, con sede Buccheri,

Via Sabauda, 24 - C.F. DPSFNK71D15Z700V , apposito preventivo di spesa, da eseguire su1

veicolo sopra citato ;

Preso atto che la suddetta ditt4 ha presentato, con Prot. n. 9093 de1 27.77.2078, il preventivo di
spesa anúìontante a complessivi €. 115,00, IVA inclusa ;

Ritenuto di poter affidare, in applicazione del suddetto art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs n.

50/2016 alla Ditta Dipasquaìe Fran-k i lavori di cui sopra;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte dell'INAIL;
Preso atto che i'importo della suddetta lavoro risulta di va-lore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
Dato atto che aj sensi deil'art.26, comma 3 della legge 488i1999 le amrrinistrazioni che procedono

autonomamente negli approwigionamenti di beni e servizi" senza I'u[lszzo delle convenzioni

Consip, devono comunque rispettame i relativi pa-rametri di prezzo e qualità;

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

legge 488/1999 per I'approwigionamento in oggetio, rispettando, tuttavia, quanto disposto



dall'art. 24 corrlma 3, delia citata legge, avendo tltljzzato i parametri di prezzo e qualità

contemplati nelle predette converzionì come lirrite massimo, ed escludendo, conseguentemente,

le offerie peggiorative sotto il profilo economico e prestazionaÌe;

Visto iÌ Bilancio di Previsione Finanziario 201812020. adottato con D.C.C. n. 14 del 28.04.2078 e

successive variazioni apportate allo stesso approvate con D.C.C. n. 33 del 20.17.201,8 dre aI cap.

845/ Cod.09.03-1.03.02.09.001 offre la necessaria disponibfità economica per l'impegno della

suddetta spesa ;

Ritenuto, pertanto, procedere con i.l presente prol'vedimento, alf impegno della spesa di
€.115,00, per la suddetta manuterzione da eseguire nelL' automezzo comunale Iiat Punto targato

DG 859 Z!;
Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente daì presente provvedimento di impegno di spes4

ha la seguente scadenza (esigibilità de11'obbligazione): 31..12.2018;

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

Anticomrzione ( ex A.V.C.P. ), tramite procedura informatica, il codice CIG:2772Q4521;

Tenuto conto che Ie apposìte dotazioni sono Previste al Cap. 845/ Cod.09.03-1.03.02.09.001 del

Bilancio di Previsione Finanziario 2078/2020 adottato con D.C.C. n. 14 del 28.M.20I8 e successive

variazioni apportate allo stesso approvate con D.C.C. n. 33 del 20.77.2078 sono sufficientemente

capienti;
Attestato pertanto che il prograrnma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 267 /2000 secondo cui " (. . .) iI responsabile della

spesa che allotta prouoedimsnti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di acceftare preomfirsamente

che il yogramma àei conseguenti pagammti sia compatibile con i relatiai stanziamenti di cassa e con le

regole del patto di stabilità interno; Ia oiolazione dell'obbligo di accertammto di cui al Tesmte comma

cornporta responsabilità àisaplinare ed ammínistratioa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

soprawenute, non cotsenta d.i far fronte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotta le opportune

iniziatioe, anche di tipo antabile, ammini-stratiuo o contrattuale, per eaitare Ia formazione di debitì

pregressi ";

Di dare atto che il preserÌte atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento
dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.Igs.26712000;

Visto il d.lgs. 1"26t2014;

Visto iI d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolammto di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 50/2076 e ss.mm.ii;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prolwedimento di che hattasi;

Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integtante e sostanziale del presente prol'vedimento;
2) Di affidare alla Ditta Dipasquale lrank, con sede in Buccheri, Via Sabauda, 24, i lavori di

manutenzione dell' automezzo comunale Fiat Punto targatoDG 859 ZY;

3) di impegrrare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267120o0 e del principio contabile

applicato aJL.4l2 al d.Lgs. n. 77812071,la complessiva somma di €. 115,00 al Cod./Cap.09'03-

1.03.02.09.001/845 del Bilancio di Previsione Finanziario 201.8/2020 2020 adottato con D.C.C.

M. Pantomo



Progf, Esercizio Cap/art. Importo

2018 845 €.115,00 31,.12.201.8

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, com-rna 8, del d.Lgs. n.267/2000,

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoLi

di finanza pubblica;
6) di accertare, ai fini del conhollo preventivo di regolariià a:nrrrinistrativa-contabile di cui

all'articolo I47 -bis, cor.,na 1, det D.Lgs. n. 26712000, la regolarità teanica de1 Presente

prowed.imento in ordine alla regolarità, tegrttimità e conettezza dell'azione a-rn:rrinistativa,

il .oi p-"." favorevole è reso unitamente alla sotioscrizione del Presente prolwedi:nento da

parte del responsabi.le del serrrizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' afi.747-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267]2000 e dal relativo regolamerLto comunale sui controlli interni, che il presente

prowedimento, oltre all'impegrro di cui soPr4 non comPorta ulteiori riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'entei

8) di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'a:nministrazione hasParente

di cui al Lgs. N. 33/2013;
g) di dare atto che il presente prolwedimento acquista efficacia ai sensi dell'art.3? comma 7,

d.lgs. 50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti

t0) di dispone che il presente prolvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del

dispo"to del Regotamento peì la disciplina dei contîatti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi

di pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli articolj 37 del d.lgs. 3312073 ed7' c'

32 della legge 19012012;

11) di trasmettere il presente prowed.imento al Responsabiìe del Senrizio Finanziario dando atto

che 1o stessa 
".qllirtu 

efficaaa immediata, divenendo esecutivo, solo con I',acquisizione del

visto di regolarilà contabi-le 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 interessah'

n. 14 del 28.M.201,8 e successive variazioni apportate al.Io stesso approvate con D.C.C. n. 33

deI20.11.2018;

4) di imputare Ia spesa complessiva di €. 115,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione,

dell'Area Tecnica f.f.
I1 Responsabile del Servizio

Maria., M7$aÌena Pantorno

M. Pantomo



PARERE CONTABILE C AfiESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti deil'art.53 delia 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 sottoscritto Responsabile

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

Dirieenziale:

+ ru. 410 del29l1U2018 deil'ATeaTECMCA

Esprime p ar er e : " F aoorca ole "

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità suJficiente sulla voce del Bilancio, la

copertura finanziaria della Determina Dirigenziale (Artt.49. 1s1 co.4, 1s3co.5, del D. Lgs.267 2OO0\

+ nr. 410 del29llV2078 dell'ATeaTECMCA

Sí Esyime pmue "F aaoreuole"

(lprolwedimentideiResPonsabilideiservizichecomPortanoimpegnidispesasonohasmessialResPonsabiledelServizio
Finanziario e sono eseortiù con l'apposizione dei visto di regolarità contabile attestante la coPertufa fhar'iaria)*

fl Importo imPegno: Euro L15,00

tr Impegno contabiie: n.901 del 3011U2018

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

odierna il suddetto prolwedimento è esecutivo a norma dell',art. 183, comma Z TU.

.Co8ma così sosdhri to d;'jl, ctt. 74, coínrla 1, r- 28), lett. e), D.Lgs, 23 gíugno 2071, r. 778, al.jgitfr+o dell'1rt 7, comîtt L Ie#' ae)' D'Lgs'

70 ogosto 2074 r- 126;Pe! l'aPPticabitità di tale disPosizione redi l'a!t E0' com$a 1' del medesimo D'Lgs IL 118/2011'

Buccheri, 1ì 30/1U2018

il 'Area

-Tibuti e T, erconele

IPIETRO



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fìsc. 80001590894

Allegato all'atto 410 del 29-1 1-2018

Responsabile: GEOM. PUPILLO GIUSEPPE - CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n' 267
Visto , in garticolare , I'ar1. 153, comma 5

Viste lè risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 845 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.0F1.03.02.09.0d1) Manutenzlone ordinaria e riparazioni di mezzi di trasPorto ad u

Denominaio SpESE Dt GESTIóNE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZI COMUNAu

Fornitore: DIPASOUALE FRANK

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE' (ATt. 49).

Parere sulla regolarita' tecnlca

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto

di competenza si esprìme PARERE FAVOREVOLE'
49).

'$\sacitr #,uù_l:

SERVTZTO)

(ART.I53 - Comma 5 - Decreto Legislatjvo n.267l2000)

AREA TECNICA 410 del 2911-2018
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE
DEL VEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO DG859ZY

ha le seguenti disponibilita':

al Bilancio al 30-1 1 -2018

al 30-1 1-201 8
al 30-11-201

(IL RESPONSABILE DEL

BUCCHERT, Ii 30-1 1 -2018


