C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
117
DATA : 03.10.2015

OGGETTO : Riparazione autocarro Gasolone targato BY822YS.
Impegno di spesa e liquidazione fattura.
CIG : ZDA15017FC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
PREMESSO che il parco automezzi e macchine del Comune è costituito da:
un autocarro Iveco Daily targato AJ567NT, un autocarro Effedi Gasolone targato BY822YS, una terna Caterpillar 428
DT telaio TL6TCO1190, un trattore Lamborghini 684 DT targato MS-003527, un’autovettura Fiat Strada 1900 Diesel
targata CC685NM, un’autovettura Mitsubishi L200 targata BN363ZA, un’autovettura Fiat Punto Dynamic 5p targata
CN691FV, un’autovettura Fiat Punto targata BZ755HP, uno scuolabus Mercedes Sprinter 418 CDI targato EA686JD,
una macchina operatrice Mini Escavatore Jnova telaio 752162 SG897 oltre ad altro macchinario di più modesta
rilevanza quali falciatrice, motosega, decespugliatori, trattorino rasaerba per campo sportivo etc.;
RILEVATO che si è reso necessario procedere con urgenza alla riparazione dell’ autocarro Effedi Gasolone targato
BY822YS che improvvisamente ha manifestato la rottura della pompa di iniezione, guasto importante che non ne
consentiva più nessun tipo di utilizzo;
CHE per la riparazione è stata incaricata la ditta “Nuova Officina Lunigiana s.r.l.” con sede legale in La Spezia (SP), via
XXV Maggio n. 152, ditta specializzata nel settore ed alla quale abitualmente si rivolge l’Amministrazione praticando la
stessa prezzi convenienti e normalmente inferiori a quelli correnti di mercato;
VISTA la fattura in atti con la quale la ditta succitata richiede il corrispettivo per la prestazione eseguita nell’importo di
complessive €. 3.905,22=, I.V.A. 22% compresa;
VISTO il “Regolamento per la disciplina delle modalità, limiti e procedure per l’esecuzione in economia di lavori, beni
e servizi” approvato con deliberazione del C.C. n° 25 in data 26.09.2003, esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO doversi provvedere in merito assumendo innanzitutto il necessario impegno di spesa;

DETERMINA

1) Di assumere per quanto sopra un impegno di spesa dell’importo di €. 3.905,22= necessario per il pagamento
dell’intervento di riparazione dell’autocarro Effedi Gasolone meglio specificato nella narrativa;
2) Di liquidare per le motivazioni evidenziate nelle premesse alla ditta “Nuova Officina Lunigiana s.r.l.” di La
Spezia l’importo complessivo di €. 3.201,00=, oltre ad I.V.A. 22%, a saldo della fattura n. 2/FE del 31.07.2015
per l’effettuazione dell’intervento di riparazione in argomento;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 06.10.2015 , per 15 giorni consecutivi, al 21.10.2015 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom. Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
-L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
per €. 3.905,22= al Capitolo 10150301 Articolo 1 (Imp. n. 1014) del Bil. 2015;
Dalla Residenza Municipale, Lì 03.10.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

