
rHr coMUNE Dr RTVODUTRT
US Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Seruizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

PREMESSO che il perfetto funzionamento dei mezzi in dotazione al personale in servizio presso
l'Ente va garantito, principalmente, per la salvaguardia del personale stesso, oltre che per consentire
l'espletamento delle proprie funzioni in modo efficiente e di qualità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale
dott.ssa lda Modestino Responsabile del Settore Tecnico;

RILEVATO che si rende necessario procedere ad un intervento di manutenzione dei mezzi comunali
sopracitati in uso al personale dipendente;

CONSIDERATO in particolare che gli interventi da effettuare sono diretti alla manutenzione
straordinaria dei veicoli, affinché i mezzi possano circolare in piena sicurezza;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip o Mepa relative all'acquisizione di beni o servizi
comparabili con quelli da acquisire;

VISTA la possibilità riconosciuta all'Ente di ricorrere a Ditte specializzate che presentano consolidata
esperienzanel settore, al finedi garantirelapossibilitàdi procedereottenendoprezzi vantaggiosi per
l'Amministrazione;

DATO ATTO che l'autoveicolo comunale NISSAN 25 TD targa ÉJ278MA in dotazione alla Protezione
Civile necessita di intervento manutentivo, relativamente alle seguenti opere e componenti:

. Sostituzione pneumatici

INTERPELLATA nel merito l'autofficina F.lli Serva di Sandro e Claudio s.n.c., con sede in via
Terni n.37, - 02043 Contigliano (Ri) - P.l. 00961480571 specializzata nel settore che si è resa
disponibile ad effettuare le riparazioni necessarie in tempi rapidi, evitando così di rimanere a lungo
senza la disponibilità del mezzo, ed a prezzi concorrenziali;

VISTO l'allegato preventivo di spesa in data 01.01.2018. prot.91, fornito dalla stessa Autofficina dal
quale risulta una spesa totale di €.225,21 (comprensivo di IVA al22:) per la riparazione del mezzo
"NISSAN 25 TD in dotazione alla Protezione Civile " come di seguito formulato:

N. I »ere
I

Oggetto:
Impegno spesa per riparazione automezzo comunale "NISSAIII
25 TD targa E 278MA in dotazione alla Protezione Civile ".
Intervento SOSTITUZIONE PNEUMATICI Autoflicina F.LLI
SERVA DI SANDRO E CLAUDIO SNC.

26-Ot-
2018



SOSTITUZIONE E MONTAGGIO N. 2 PNEUMATICI 235175-15
GOODRICH

€ 180,00

Contr. Amb. Aft.228 d.lss 31412016 n. 152 € 4,60

TOTALE IMPONIBILE € 184,60

IVA € 40,61
TOTALE INTERVENTO €225,21

RITENUTO pertanto opportuno e necessario assumere formali impegni di spesa così costituiti:

- € 225,21 al Cap. 109403 cod. 09.02-1.03.02.09.001 servizio manutenzione ordinaria
automezzi comunali del bilancio in corso di redazione

VlSTOil DecretoLegislativo 12aprile 2006n. l63es.m.i.edinparticolarel'art. l2S"Lavori,servizie
fornitu re in economia";

VISTO il D.M. del27 novembre 2017 con il quale viene prorogata al 28 febbraio 2018\a scadenza
per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

VISTI icommi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 iquale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

ATTESO che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in
quanto indispensabile per assicurare il il corretto funzionamento dei mezzi in dotazione;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e seruizi,

VISTI altresì iseguenti articoli del D.Lgs. n.267 del1810812000 e s.m.i:
. l'art. 107 che assegna ai Responsabili la gestione finanziaria attraverso autonomi poteri di

spesa;
o art. 183 che disciplina l'assunzione dell'impegno di spesa;

Vista la legge di bilancio 2018, n.2015 del 23-12-2017;

DETERMINA

Per quanto in premessa;;

1. Di affidare alla ditta F.lli Serva di Sandro e Claudio s.n.c., con sede in via Terni n.37, - 02043
Contigliano (Ri) - P.l. 00961480571, i lavori di manutenzione dell'autoveicolo comunale
NISSAN 25 TD in dotazione alla Protezione Civile specificati in premessa per l'importo
complessivo di € 225,21(euro duecentoventicinquel2ll lva compresa al22%',

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 225,21 (euro duecentoventicinquel2l) lva
compresa al22% imputandola ai seguenti capitoli del bilancio per l'anno 2017'.

- €225,21 al Capitolo n. 109403 cod. 09.02-1.03.02.09.001 servizio manutenzione
ordinaria automezzi comunali del Bilancio anno 2018 in corso di redazione
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F.tli Serva di Sandro & Claudio s.n,c.

Via TerniST 02043 Confuliano (Rl)

P.tvA 00961480571

Te|.0746-706008

Pro;*. EL

Da-r {frf'u,x

235/75R15 GOODRICH PZ 2 90,00 180'00 22

PFU Contr.Amb.Ar[228 Dlgs 3 Aprile Pz 2 2'3O 4'60 22

2006,n152

, Spese acce.ssoìe§ii , .

SALVO IMPREVISTI Totale 40,61

[',''' r"' 1"" _"tI :', ! i "_

Preventivo

no 2 del o2to112018 Pag.1 di 1

PROTEZIONE CIVILE GOMUNE DI

RIVODUTRI

C.F. o P. lva iPagarnenlElRimessa diretta -
rJ---

Veicolo lTarga rEJ278MA Telaio I

P,"ssrma ret isionel iKm 12712 Motore

lmp. unitario oreT'2" sc.T rotate I coa ry1

Totalel Scontol Nettc !, Srnatt. n'fiut lmponibile Totale

Ricamb 184,60 0,0c 184,6C 0,0c 184,601 40,61 225,21

Ore Un'rtario Totale % sc. Sc, manodoP

Manod 40,0c 0,00 0 0,0c 0,oo 0,0c 0,0(

Elrbo(azjoneacu(adellaKomouneì.lnlrymaÉcas.r,r.-sm'qaiia(ANÌ-Td.071.793011'l-Fax.071.7912025 
E-mail:'nlo@komounetit

I
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Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto
regolantà contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del Decreto
Legislativo 267120OO.

Rivodutri, lì 26-01-2018
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RESPONSABILE DEL SERVTZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._23_del_26-01-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attesta nte la copert;ra finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 26-01-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_26-01-2018

Impegno 30 del 05-02-2018 Mandato

IL RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del[art.32, qoqrpa 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire OurAl,O L (918 pos. n. 53

Rivodutri tiC,+,0L ZOLS

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
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