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Oggetto:

Impegno di spesa per manutenzlone autoveicoll comunall ln
dotazione all'Ente: sostltuzlone tubo freno - olio freno - ollo
ponte TERNA NEW HOLLAND 11OB . Dltta esecutrice:
REATINA DIESEL S.N.C. Vta della Meccanlca snc - O21OO
Riett IRil P. M. C.F. Oo8315110573
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
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 effìciente e di qualità;
RILEVATO che si rende necessario procedere ad un intervento di manutenzione dei mezzi comunali
sopracitati in uso al personale dipendente;

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

CONSIDEMTO

in

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
esperienza nel settore, al fine di garantire la possibilità di procedere ottenendo prezzi vantaggiosi per
l'Amministrazione;
1 108 in dotazione all'Ente
necessita di intervento manutentivo, relativamente alle seguenti opere e componenti:

DATO ATTO che la macchina operatrice TERNA NEW HOLLAND

.
.
.

Sostituzione tubo freno
Olio ponte
Olio freni

-

INTERPELLATA nel merito l'autofficina REATINA DIESEL con sede in Rieti (Ri) Via della
Meccanica snc;- P. IVA e C.F. 00831510573 specializzata nel settore che si è resa disponibile
ad effettuare le riparazioni necessarie in tempi rapidi, evitando così di rimanere a lungo senza la
disponibilita del mezzo, ed a prezzi concorrenziali;

VISTO l,allegato preventivo di spesa in data 08.09.2017 prot. 3548, fornito dalla stessa Autofficina
gli interventi sul
dal quale riJulta una spesa totale di € 611,22 (comprensivo di IVA al 22%l per
formulato:
di
seguito
mezzo TERNA NEW HOLLAND 110B in dotazione all'Ente, come

TUBO FRENO
OLIO PONTE (LT3)
OLIO FRENI(LT1)
MANODOPERA E VIAGGIO

€ 268,00

€ 18,00
€ 15,00
€ 200,00

TOTALE IMPONIBILE

€ 501,00

IVA

€ 110.22
€ 611,22

TOTALE INTERVENTO

RITENUTO pertanto opportuno e necessario assumere formali impegni di spesa così costituiti:
VISTO il Decreto Legislativo 12aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed in particolare l'art. 125 "Lavori, seruizie
forniture in economia";
VISTO il Regolamento per I'acquisizione in economia di beni e servizii
VISTI altresì iseguenti articolidel D.Lgs. n.267 del18lO8l2000 e s.m.i:
r l'art. 107 che assegna ai Responsabili la gestione finanziaria attraverso autonomi poteri di
spesa;
o art. 183 che disciplina I'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;

VISTO il Durc della ditta;
VISTO l'art.36 del D.lgs 5Q12016;

VISTO l'art.10 comma 1 del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia"
approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. 16;
VISTA la precedente delibera CC n. 13 del 12.04.2017 di approvazione del Bilancio di previsione
pluriennale 201712019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'aft. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267 del18l8l20O0;

VISTO l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

VISTO l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

VISTO I'art.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;
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OGGETTO: Preventivo

Alla cortese attenzione UFFICIO TECNICO
Vi rimettiamo preventivo per lavori su vostra TERNA NH LB
Q.TA

DESCRIZIOI§E

euro

Prezz,o

0l Tubo freno
03
01

TOTALE
269,00

Litri olio ponte
Litri olio freni

19,00
15,00

Lavoro di manodopera e viggio

IMPONIBILE

200,00

22yo

€.
€.

TOTALE

€.

IYA

115 B matr.031054469

Distinti saluti

501,00
110,22
611,22

FIRMA PER ACCETTAZIONE
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DETERMINA
1.

Per quanto in premessa;

2.

Dl AFFIDARE alla REATINA DIESEL con sede in Rieti (Ri) -Via della Meccanica snc;- P.
IVA e C.F. 00831510573, i lavori di manutenzione della macchina operatrice TERNA NEW
HOLLAND 1108 in dotazione all'Ente specificati in premessa per l'importo complessivo di €
611,22 (euro seicentoundici/22) lva compresa al 22Yo;

J.

Di impegnare la spesa complessiva di€611,22 (euro seicentoundicil22) lva compresa al
22%, imputandola ai seguenti capitoli del bilancio per l'anno 2017, cap. 109403 cod.09.021.03.02.09.001 per € 61 1,22,

4.

Di trasmettere il presente prowedimento 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 08-09-2017
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._125_del_08-09-2017_assunta dal Responsabile

del

Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'aft. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 09-09-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

09-09-2017

Impegno 140 del 09-09-2017 Mandato

:-----."--

n.

- deZ----

IL

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32,' comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
0t
per 15 giorni consecutivi a partire 6311 3. og.
pos. n"
6'

t

Rivodutri

1
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