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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seruizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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, 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
esperienza nel settore, al fine di garantire la possibilità di procedere ottenendoprezzi vantaggiosi per
l'Amministrazione;

DATO ATTO che l'autoveicolo comunale RENAULT CLIO TARGATO CG400NG 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. 00961 480571 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 I'allegato preventivo di spesa in data 24.11.2017. prot. 4754, fornito dalla stessa Autofficina
dal quale risulta una spesa totale di € 287,23 (comprensivo di IVA al22;) per la riparazione del mezzo
"CLIO TARGA CG400NG" come di seguito formulato:

N.
L76

DATA
La-L2-
20L7

Oggetto:
Impegno spesa per riparazione automezzo comunale "CLIO
TARGA CG4OONG". Intenrento SOSTITUZIONE PNEUMATICI
Autoflicina F.LLI SERVA DI SAIYDRO E CLAUDIO SNC.



SOSTITUZIONE E MONTAGGIO N. 4PNEUMATICI 175165-14
MICHELIN ALPIN TERMICHE

c226,24

Contr. Amb. Aft.228 d.lss 31412016 n. 152 €9,20

TOTALE IMPONIBILE €235,44

IVA € 51,79
TOTALE INTERVENTO €287,23

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

- € 287,23 al Cap. 104242 cod. 04.06-1.03.02.09.005 servizio manutenzione ordinaria
automezzi comunali

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed in particolare I'art. 125 "Lavori, servizie
forn it u re i n econ omi a" ;

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'art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267 del18l8l20OO

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

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

spesa;
o ?d. 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;

VISTO l'art. 163 comma 2, del D. Lgs. 26712000 il quale, ove non sia stato deliberato il Bilancio di
Previsione, consente una gestione prowisoria;

ATTESO che con decreto del Sindaco prot. n' 01 del 14.01.2016 sono state assegnate in via
temporanea le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni:

Determinazione Servizio Tecnico n. 176 del 18-12-2017 - Pag. 2 - COMUNE DI RIVODUTRI



- r': : -:._ l:l:-(llili:trl: ,!itr:i rr'ir..{.-:'i..:.:il liir(1ii:tllr.t::lltillll

F.lli §erva disandro & Claudio s.n.c.
Ma Temi 37 02043 Configtiano (Rt]

P,tvA 00961480571
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1.

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

éo"i'gli*o (RD - p.l. 00961480571, i lavori di manutenzione dell'autoveicolo comunale

ÀÈ1Àur-r clto rRRcRro cG4ooNG specificati in premessa per l'importo complessivo di €

287 ,23 leuro duecentottantasette/23) lva compresa al 22%;

Di impegnare la spesa complessiva di € 287,23 (euro duecentottantasette/23) lva

"o.pi""à 
al 22% imputandola ai seguenti capitoli del bilancio per I'anno 2017:

- c 287,23 al Capitolo n. 104242 cod. 04.06-1.03.02.09.005 servizio manutenzione

ordinaria automezzi comunali del Bilancio anno 20'17

Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto

àgolarità contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del Decreto

Legislativo 26712OO0.

Rivodutri, lì 18-12-2017
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINA@
Vista la DETERMINAZIONE n._176_del_1g-12_2017_assunta dal
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presenteprowedimento, ai sensi dell,art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

REsrrrurscE in data 18-12-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copiapresso rufficio, al Responsabile del servizio proponente per la conseguentè puuuticazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_I8-L2-20 17

Impegno L90 del 2L-I2-20L7

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

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

#1fl[il,'.'J[::i[Jl :.',:I'n:T i"i"N ff fft'tsfi l;lil3 i]2?1,200e, 
e vi rimarrà

Rivodutri til€. ol, Z0t-t
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