COMUNE DI ACQUA VIVA PLATANI
Provincia di Caltaràssetta
UFFICIO TECNICO
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Oggetto; Impegno di spesa per riparazione Ape 50 Piaggio.
Codice CJg; ZBB29AE194

Premesso che l'autista dell'Ape 50 Piaggio ha .fatto presente che le due ruote posteriori della
stessa si'sono bloccate e il-mezzo non.può camminare ed è rimasto nello spiazzale dell'ex scuola
elementare sita in Via Padre Pio da Pietrelcina .
Considerato che lì mezzo in oggetto è necessario per garantire l'esecuzione della manutenzione stradale in
economia con personale interno;
!

Che il fermo macchina causa indubbia-ments-danno grave e certo per l'Ente;

i

"he risulta molto vantaggioso per l'Amministrazione avere i.!-mezzo in perfetta efficienza per rispondere
":cn estrema prontezza ad eventuali interventi in emergenza;
Ihe a seguito di contatti con l'officina Giardina . di Mussomeli

idonea alla riparazione di questi mezzi e

i seguito dì sopralluogo di proprio personale , ha fatto presente che per poter

stabilire una spesa

omplessìva per la riparazione del mezzo, bisogna trasferire lo a Mussomeli nella propria officina ,
montarlo per verificare ii danno e quanto necessario per la sua sistemazione;
'he l'Officina Giardina con un proprio carrello ha trasportato l'Ape.50 a Musscmeli ed ha fatto
ervenire un preventivo di spesa per i pezzi di ricambio consistenti nella scatola differenziale, paraoiic,
ambio olio nonché !e spese per il trasporto e la manodopera per un importo complessivo Iva compresa
ari ad €. 387,00 ;
i
I
ÀIO ATTO che l'art. 37, comma 1 de! D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
istando gii obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
•
genti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
itonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
iporto inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di
quisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
TENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18
irile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto;
TENUTO, pertanto, di procedere autonomamente affidando i servizi di cui trattasi ai soggetti presenti sul
•ritorio e situati ad una distanza minima dalla sede operativa del Comune, condizione di vantaggio
\o per l'Ente;

Si ritiene di affidare gli interventi di cui sopra all'officina

Giardina Vincenzo di Mussomeli;

•

Di avere verificato che la Ditta è in regola con i versamenti dei contributi si allega copia del DURC ;

Che gli interventi in parola, saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legg
190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, ed "split
payment" a partire dal OlGennaio 2015;

VISTO;
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dee. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; - il Dlgs. n. 165/2001;
DETERMINA
1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di affidare, per i motivi esposti in premessa, gli interventi di cui trattasi alia ditta Giardina Vincenzo di
Mussomeli;.
3) Di impegnare

la somma di €. 400,00 su capitolo sottoindicato:

CODICE
1.11*1.03

4) di provvedere alla liquidazione a presentazione di regolare fattura.

5) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà obbligata al rispetto

della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, a
sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da
modulo in atti depositato;

'UT. C.

},' '

VISTO DI REGOLARITÀ1 CONTABILE

Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/
2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione.
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la relativa copertura finanziaria.
L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE CAPITOLO ART. IMPEGNO IMPORTO
CODICE
08.11-1.03

CAPITOLO

976

ART.
1

IMPEGNO

233

IMPORTO

e. 400,00

Acquaviva Platani, lì
IL RESPONSABILE D'EL SERVJZIO FINANZIARIO

(///
Rag/Teres

N.

del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Sì certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e dell
a trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Lazzaro)

