COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO
(PROVINCIA di CATANZARO)
Piazza Enrico Berlinguer, 5
email: salvatore.paravati@santandrea.gov.it
pec: salvatore.paravati@pec.santandrea.gov.it
Coip

AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 06 DEL 31.01.2019
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA Manutenzione Porter Piaggio targato DC848KJ. CIG Z9126F29F9
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
Che il comune di Sant’Andrea dispone per la raccolta porta a porta di Porter Piaggio targato DC848KJ;
Che è stato necessario nell’immediato provvedere per il buon funzionamento del mezzo stesso ad effettuare in diverse occasioni
i seguenti interventi:
- Sostituzione di n. 4 pneumatici
- Sostituzione o integrazione di olio motore Filtro olio, Filtro Aria, Pattini freno
- Sostituzione batteria
Che per detta riparazione è stata contattata la Ditta Samà e Codispoti S.a.S di Giuseppe Marcello Samà & C. avente officina in
Via Nazionale a Sant’Andrea Apostolo P.I. 01816910796
Che per detti interventi comprensivo della manodopera necessaria sono stati trasmessi e di volta in volta autorizzati i preventivi
di spesa per un costo complessivo di € 430,33 oltre Iva.
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
RITENUTO di dover adottare impegno di spesa.;
VISTO il Decreto del Sindaco con il quale è stato nominato il Responsabile dell’Area Tecnica;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
di approvare le premesse della presente determinazione
1. DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a) Il Fine: Mantenere il mezzo comunale porter piaggio nelle migliori condizioni;
b) Oggetto del contratto: Manutenzione Porter Piaggio targato DC848KJ;
c) Modalità di scelta del contraente: mediante affidamento diretto da parte del Responsabile di procedimento ai
sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016
2. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Salvatore PARAVATI in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio dell’esercizio
2018 le somme di seguito indicate:
CIG

Z9126F29F9

Frazionabile
in 12

NO

Creditore

Ditta Samà e Codispoti S.a.S di Giuseppe Marcello Samà & C. avente officina in Via Nazionale a
Sant’Andrea Apostolo P.I. 01816910796

Casuale

Manutenzione Porter Piaggio targato DC848KJ

Modalità
Finanzia

Bilancio Comunale

PdC
Compet.
----------2019
Finanziario
Econ.
4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il
regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della
Importo

€ 525,00

Cap

1090.8

spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del
responsabile del servizio interessato;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile dell’area Finanziaria per gli adempimenti consequenziali;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Salvatore PARAVATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: …………………………………………….………
….……………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 31/01/2019
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Dott. Bruno IORFIDA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
05

31/01/2019

€ 525,00

1090.8

2019

Data 31/01/2019
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Dott. Bruno IORFIDA
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni
consecutivi.
Sant’Andrea Ionio, lì 04/02/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Salvatore PARAVATI

