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DETERMINAZIoNE AREArecrqcaN. 4ll DEL 9g .il.9Dl8
OGGETTO: Affidamento ed impegno di spesa per revisione cronotachigrafo dell'auto compattatore

comunale targato EL 692 ET.- C1G21F2604ó8F

ILCAPO AREATECNICA
WSTA Ia L.R. 07.09.1998, n.23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n.

127;

WSTAIa Circolare rcgionale, Ass.to EE.LL., n.29.01-.1999, n.2;
WSTA Ia DS n. 28118, ad oggetto "Assegnmione funzioni gestionali di natura diigenziale, ex art. 5L, L.

142/90";

WSTAIa LR 23 dicembre 2000, n.30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
WSTO iI D.Lgs. 78.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
WSTO lo Statuto Comunale;

WSTO iI Regolamento Comunale di Contabilità;
Premesso che questo Ente dispone di un auto compattatore Iveco targato EL 692 FT utiì'i"zato pet
i1 servizio di R.D e che necessita effettuare nel suddetto mezzo Ia verifica periodica de1
" Cronotachigrafo digitale", in scadenza;
Ritenuto che occorre procedere con urgenza alla suddetta verifica, onde evitare sanzioni da parte
delle autorità comPetend e che, stante la particolarità del mezzo in oggetto, Io stesso deve essere
eseguita presso apposita officina autonzzata;
Visto l'ari. 36, conr:na 2, lett. a) del D.Lgs n.501201.6 che, consente l'affidamento dùetto da parte
delle stazioni appaltanti per lavorl, fornìture e servizi di importo inferiore a €. 40.000;
Considerato che a tale scopo è stata opporhmamente contattata la Ditta Peluso srl Via Olivieri
Torre Cannata, 16 - c.F. 01306450881 - Modica, che ha trasmesso apposito preventivo di spesa.

con Prot. n. 9069 del 28.11.2018 per la complessiva somma di €. 241,19, IVA inclusa;
Ritenuto di poter aJfidare, in applicazione del zuddetto art. 36, comma 2, Iett. a) de1 D.lgs n.
50/2016 alla ditta Peluso srl il servizio di cui sopra;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte deil,INAIL;
Preso atto che l'importo della suddetta lavoro risulta di valore inferiore alla soslia di rilievo
comunitario;

Dato afto che ai sensi den'aîf.26, comma 3 della legge 48/1999 ie amninistrazioni che procedono
autonomanìente negli approlv'igionamenti di berri e servizi, senza yur'li.zo delle convenzioni
Consip, devono comr:nque rispettame i relativi parametri di prezzo e qualità;
considerato che l'Ente non ha aderito alie convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della
legge 48/7999 per l'approrv-igiona!ìento in oggetto, rìspettando, tuttavi4 quanto disposto
dal! art. 26, comma 3, della citata legge, avendo utilizzato i pararretui di prezzo e qua_lità

COMUNE DI BUCCHERI
Libcro Coosorzio Comurale di Sincusa

Pala.zzo Municipale ' Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli l- %010 BUCCHERI



contemplati nelle predette convenzioni come limite massimo, ed escludendo, conseguentemente,

le offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;

Visto il Bi-lancio di Previsione Finanziario 201812020 approvato con D.C.C. n. 14 del 28.04.2018 e

successive variazioni apportate allo stesso approvate con D.C.C n. 33 del 20.11.201-8 che ai cap.

845/ Cod.09.03-1.03.02.09.001 offie la necessaria disponibilità economica per l'impegrr.o della

suddetta spesa ;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento, all'impegno delia spesa di
€.241,19, per la verìfica periodica del tachigrafo digitale dell'auto compattatore comunale targato

EL 692FT;
Dato Atto che l'obbìigazione giuridica nascente daì presente prowedimento di impegno di spesa,

ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 37.12.2018;

Appurato che, aj sensi della Legge n. 1361201,0, è stato assegnato dal'Autorità Naziona-le

Anticornrzione ( ex A.V.C.P. ), tramite proceduÌa informaticq il codice CIG:21F260468F;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 845/ Cod.09.03-1.03.02.09.001 del

redigendo bilancio di previsione Finaruiario 201,812020 approvato con D.C.C. n. 14 del 28-04.2018 e

successive variazioni apportate a-llo stesso aPProvate con D.C.C n.33 del 20.11.2018 sono

suffi cientemente capienti
Attestato pertanto che il progra:n-rra 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 26712000 secondo cui "(...) il responsabile della

spesa che adotta prourseàimentí che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accotare preaentrramente

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

regole del patto di stabilità interno; la uiolazione dell'obbligo di accertamento di cui aI presente comma

comporta responsabilítà disciplinare ed amministratipa. Qualora Lo stanziamento dí cassa, per ragtoni

soprapoenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotta Ie Wortune

iniziatizse, anche di típo contabíIe, ammini-stratilJo o contrattuale, per eúitare Ia formazione di debiti

Pf eyessi"i

Di dare atto che il presente 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.267l2O@;

Visto iI d.lgs. 1,26/2014;

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

Visto iI regolamento ài contabilìtà;

Visto iI D.Lgs n. 5012016 e ss.mm.ií;;

Accertata Ia propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;

Visto I'OREELL e rel.ativo reqolamento di esecuzione;

DETERMINA

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

2) Di affidare alla Ditta Peluso s.r.l., con sede in Modica, Via oLivieri Torre carErata, 16 la

verifica periodica del " Cronotachigrafo digitale" delì'auto comPattatore comunale targato

EL 692 FT per f importo complessiv o dt €- 241"79;

3) di impegnare, ai sensi dell',articolo 183 de1 d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile

"ppu""to 
ul. 412 al d'.Lgs, n. 1182011, la complessiva sorrrma di €.241,19 al Cod./Cap'09.03.

1.03.02.09.00u845 del Bilancio di Previsione Finanziario 201812020 aPProvato con D.C.C. n'

M. Pantomo



14 del 28.04.2018 e successive variazioni apportate allo stesso approvate con D.C.C n. 33 del
20.7t.2078;

4) di imputare la spesa complessiva ú €.241,'19 in relazione alla esigibilità della obbligazione,

come sesue:

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, conrma 8, del d.Lgs. n.267/2000,
che iI programma dei pagamenti è corrpatibi-le con gli stanziamentì di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità am.rrrinistativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, 1a regolarità tesrica del presente
prolwedimento in ordine alla regolarità, legittirrLita e correttezza dell'azione auunimstrativa,
iI cui parere favorevole è reso r:rritamente alla sottoscrizione del presente prolwedimento da
parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gìi effetti di quanto disposto dalf'afi.147-bis, couÌma 1, del D.Lgs. n.
267 /2000 e dal relativo regolamento comr:nale sui contuolLi interni, che il presente
prowedimento, oltue all'impegno di cui sopr4 non comporta u-lteriori riflessi direti o
indiretti sulla situazione econorrico finanziaria o sul patimonio dell'ente;

8) di dare atto che il presente provvedimento è ri.levante ai fini dell'amministrazione
traspaÌente di cui ai Lgs. N. 33/2013;

9) di dare atto che il presente prolvedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32, commaT, d.Lgs.
50/2016 all'esito dei controlli relativi ai reouisiti:

10) di disporre che i-l presente proo'ued:mento venga pubblicato a-11'A-1bo pretorio ai sensi del
disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agLi obblighi
di pubblicazione suÌ portale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 dei d.lgs. 33/2013 ed 1, c.

32 della legge 19012072;

11) di trasriettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto
che lo stessa acquista efficacia i-rnmediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria tesa ai sensi dell'art. 183,
corrma 7 del d.lgs. 26712000;

DISPONE

1) I1 ResPonsabiìe deì procedimento cwerà Ia fase della comunicazione ai diretti interessati.

Il Responsabile del Servizio
Maria Maddalena Pantomo

, (-\

tLN'**'*t

P"og. Esercizio Cap/art.

2018 845 €.241.,19 31..12.20L8

Il Responsabile dell'Area Teqlica f.f.

M. Pantomo



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. L, 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

Tlirioenzialp.

+ nr. 411 de129ll1,/201,8 dell'AleaTECMCA

Esprime parue: " F aaoreaole"

"Accertata Ia Regolarità Contabile, Ia Disponibílità suJficiente sulia Voce del Bilancio, la

copertura finanziana, della Determina Dirigrnziale 1trtt. ts,151 co.4153co.5, detD.Lgs.267l2cfrl)

+ nr. 411 del29l7].l2078 dell'ATeaTECMCA

Si Esprime parne "F aaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(I prorwedimenti dei ResponsabiÌi dei Servizi che comportano irnpegni di spesa sono trasmessi al ResPonsabile del Seivizio

Finanziario e sono eseo:tivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertura finarziaria)*

I Importo impegno: Ettro 241,19

tr lmpegno contabile: n. 902 del 3011112078

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 1a valutazione di incidenza del

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

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma Z TU'

*Comrt. così sostituito ò,.1t'att, 74 cotína 7, r. 28), tan, e), D.Lgs. 23 gi1/;gno 2077, n 778, aggtnat! dell'4Ìt, L calífiî 7, lett, a4), D LF
70 rgosto 2074, n.126) per I'applicabilità di tale disposizione vedi I'aÉ 80, comma I" d€l úedesimo D.L8s. tr 11E/2011.

Buccheri, I\ 30 I 71 12018

ll Re sp ons lbj{e dé ll' Are a

-Tibuti e -,Eersonale
ViTIDIPIETRO



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Gomunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 41 1 del 29-1 1-2018

Responsabile: GEOM' PUPILLO GIUSEPPE'CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
{ART 153 - Comma 5 ' DecreÌo Legislativo n 26712000)

Vislo ìl Decreto LegìslaÎivo 18/08/2000 n 267

Visto . in oarticolare ' 
l'art 153' comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capìtolo 845 Arl'0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.06-r 'oS.oZ.Os'oorf ú"nuì"ntio* oidinaria-erip-arazioni di mezzi di trasporto ad u

Denominalo SPESE DI GEST'ONd.i;ÀNUTCNZTOHE E RIPÀRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

AREA TECNICA 41 1 del 29-1 1-2018

lmmed. Éseguìbile/Esecutlva
AFFIDAI\,4ÉNTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE

CiororncHtcnlro oELL'AUTo co[,lPATTAToRE coMUNALE

TARGATO EL 692FT

ha le seguenti disPonibilita':

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
coPertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibìlita' suila

voce del bilancio, la coperlura finanziaria si esprime

PARERE FAVOREVOLE" (art. a9). .z'n\'*'/,-r-7

'Accerlata la regolarita tecnica dell'at'lo' per quanto

oi'comoeienza !i esprime PARERE FAVOREVOLE'

Fornitore: Peluso srl

49).

Parere sulla regolarita' tecnica

sERVlZlo)

.ìÈi.ilt

IIL RESPONSABILE DEL SERV (IL RES

BUCCHERI, li 30-1 1 -2018


