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bETERMINAZIONE ORIGINALE 
SETTORE 50  - bEMANIO E PATRIMONIO 

N° 	 Raccolta generale presso Ufficio Affari generali bata: 28.05.2020 
N° 	84 	Registro Settore 50 

- bemanio e Pcitrinonio 

OGGETTO 	: 	 impegno 	di 	spesa 	per 	manutenzione 	trattore 	SAME 	EXPLORER 	70. 	Ditta 	Autofficina 

COLELLA Sandro da Campoli Appenino. CIG: Z572b23FBC.- 

SETTORE DE,MANIO E PATRIMONIO 

-Premesso che questo settore, ha in carico gli automezzi comunali assegnati al settore tecnico ed amn%nistrativo; 
-Che il trattore SAME Explorer 70, ha urgente bisogno di manutenzione e, che lo Stesso è indispensabile per il 

taglio dell'erba lungo le strade comunali; 
-Dato atto che per garantire la sua efficienza e sicurezza, su richiesta, I' Autofficina Colella Sandro da Campoli 

Appennino, via Carpello snc, ha inviato il preventivo prot. 4490/5 del 25.05.2020, di 	4,3.5-IVA compresa; 

-Tenuto conto dell'art.36, c. 2 del Nuovo codice degli appalti CD. Lgs. n. 50 del 18.04.2016), e del Regolamento int. 
dei lavori, servizi e forniture in economia (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22.05.2014), 
che danno la possibilità alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00; 
-Considerato anche che I' affidatario delle acquisizioni in economia deve possedere gli stessi requisiti di idoneità 

morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescrittiper prestazioni del medesimo importo 
affidate mediante le ordinarie procedure di gara (art. 125 c. 12 D. Lgs 123/2006); 

-Considerato doveroso e necessario assumere tale impegno di spesa in quanto il summenzionato mezzo è 
indispensabile per le innumerevoli attività che si espletano nel settore; 	 - 

-Ritenuto, pertanto, dover impegnare la somma di :C 900,00 IVA compresa; 

-Dato atto che l'impegno non supera mensilmente i 5/12 delle somme previste nello stanziamento definitivo del 

bilancio deliberato; 

-Considerato che I' esigibilità dell' operazione, relativamente alle somme impiegate, è prevista entro il 2020; 

-Visto il D. Lgs 267/2000; 

-Visto il D. L.gs 5012016; 

-Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

1.-di impegnare in favore della Autofficina Colella Sandro da Campoli Appennino, via Carpello snc, € 900,00 IVA 

compresa, per la riparazione del trattore SAME EXPLORER 70; 

2.-imputare la spesa Miss. 01 - Prog. 05 - Tit. 1 - Macroagg. 03 - cap. 36 del Bilancio 2020 in fase 

di redazione.- 

IL CAPO SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO 



CONTROLLO DI REGOLARITÀAMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai 

sensi dell'art. 147-bis del TUEL 

Arpino lì 	 ........ 
Responsabile del Servizio 

Parere favorevole di regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 

ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 

Arpino lì ........... 
Il Responsabile del 

	
rvo*ario 

Dott. ì 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA PER GLI IMPEGNI 
Art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

k 

Sul presente Atto è rilasciato il "VISTO Dl REGOLARITÀ CONTABILE" attestante la copertura finanziaria 

degli impegni assunti sugli appositi stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 

Arpino lì 
Il Responsabile del Ser izio Finanziario 

PI. Visto Contabile___________ 

PUBBLICAZIONE 

Prot. n. 	 Registro pubblicazioni n.  

Il Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 

giorni consecutivi dal .. '........ 	 1-2... 
Dalla residenza Comunale lì ...2j 	f2?LO 

I 	I 

- .;»•..-•- 

..:-'- 

Contro la presente e 	messo ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubbli ~é ,"é/.o;  120 gioJal residente della 
Repubblica Italiana 
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