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Servizio

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

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;

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;

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, affìnché 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;

RAWISATA la possibilità riconosciuta all'Ente di ricorrere a Ditte specializzate che presentano
consolidata esperienza nel settore;

DATO ATTO che l'autoveicolo comunale RENAULT CLIO TARGA CG400NG in dotazione all'Ente
necessita di intervento manutentivo, relativamente alle seguenti opere e componenti:

. Revisione periodica

INTERPELLATA nel merito I'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 il servizio in tempi rapidi, evitando così di rimanere a lungo senza la
disponibilità del mezzo, ed a prezzi concorrenziali;

VISTO l'allegato preventivo di spesa n" 99 pervenuto in data 31.03.2018. prot. 1343, fornito dalla
stessa Autofficina dal quale risulta una spesa totale di € 68,00 (comprensivo di IVA al 22,) per la
revisione del mezzo "RENAULT CLIO TARGA CG400NG in dotazione all'Ente" come di seguito
formulato:

51
DATA
o6-04-
2018

Oggetto:
Impegno spesa per revislone periodica automezzo comunale
"RENAULT CLIO TARGA CG4OONG". Interuento REVISIONE:
Ditta esecutrice Autofficina F.LLI SERVA DI SANDRO E
CLAUDIO SNC. -cis Z;2F2311F68



REVISIONE PERIODICA € 55,74

IVA € 12,26
TOTALE INTERVENTO € 68,00

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

- € 68,00 al Cap. 109403 cod. 09.02-1.03.02.09.001 servizio manutenzione ordinaria automezzi
comunali

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed in particolare l'art. 125 "Lavori, seNizi e
fornitu re in economi a" ;

Visto il D.M. del27 novembre 2017 emendato in data07.02.2018 con il quale viene prorogata al 31
Mazo 2018la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale 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 corretto funzionamento degli automezzi comunali;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

VISTI altresì i seguenti articoli del D.Lgs. n.267 del 1810812000 e s.m.i:
. l'art. 107 che assegna ai Responsabili la gestione finanziaria attraverso autonomi poteri di

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

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposta
l'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art.151 - comma 4 del D.Lgs. n.267 del
18.08.2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa;;

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.1.00961480571, ilavori di revisione periodica dell'autoveicolo comunale
RENAULT CLIO TARGA CG400NG in dotazione all'Ente specificati in premessa per l'importo
complessivo di € 68,00 (euro SESSANTOTTO/OO) lva compresa al22%;
Di impegnare la spesa complessiva di € 68,00 (euro sessantotto/OO) lva compresa al 22o/o
imputandola ai seguenti capitoli del bilancio per l'anno 2018.

- € 68,00 al Capitolo n. 109403 cod. 09.02-1.03.02.09.001 servizio manutenzione
ordinaria automezzi comunali del redigendo Bilancio anno 2018

DeterminazioneServizioTecnicon. 51 del 06-04-2018 -Pag.2 -COMUNEDIRIVODUTRI

1.

2.



F,lli Serva di Sandro & Claudio s.n.c.
Via Terni 37 02043 Conùgliano (Rt)

P.lvA 0096148057.1

Tel. 0746-706008

REVISIONE STATALE
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COMUNE DIRIVODUTRI

P1AZZA DEL MUNICIPIO N. g

O2O1O RIVODUTRI RI

Tel: 0746 585612

Totale Scontc Nettc Yl Smalt. riliut lmponibile lva Totale
Ricamb s5,74 0,0c 55,74 c 0,0( 55,74 12,2C 68,0(

Ore Unitaric Totale lo sc. Sc. manodop

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

SALVO IMPREVISTI

Elabolazjone a clra d€ta (ompu0et lnfo{maticn s.(.1. - Sèrigalla (AN) . Iel. 071.7930t9 . Fat.Oil.7gl2}2l . E rnal: hlo@tompun r.ir

)reventlvo

r"l 99 del 30/03/2018 Pag.1 di'

Spese accessorie €i

i Totale complessivo €i,_ 55,74t, _ 12,261 6g,001



3. Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto
regolarità contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del Decreto
Legislativo 26712000.

Rivodutri, lì 06-04-2018
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._51_de!_06-04-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo26712000;

RESTITUISCE in data 06-04-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_06-04-2018

Impegno 67 del 07-04-2018 Mandato n.

NANZIARiO
Lodovici

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, gomqa 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire dal tl .Oti (2,1t pos. n" - 1/',4

Rlvodutrifi tlgA,?A18
ILMESSOWN;
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