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Determinuzione no 23 3 . AT in døtø 0 5 . L2 . 20L7

. Fornitura di un autoveicolo con trazione 4x4 con omologazione autocarro 4 posti previoOggetto ' ritiro di due auto di proprietà comunale di

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che con determinazione2l2.AT de\26.10.2017 veniva attivata la procedura di acquisto di un autoveicolo
con trazione 4x4 con omologazione autocarro 4 posti, previo ritiro di due auto di proprietà comunale;
Che con detta determinazione veniva anche proweduto alla copertura della spesa prevista determinata in
€uro 18,000,00ne1 seguente modo:

Che con determinazione 224.AT del 10.11.2017 veniva aggiudicata la procedura di gara alla Ditta NUOVA
COMAUTO di Pistoia per un importo di €uro 18.900,00 iva e spese messa in strada e ritiro comprese;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura èZ6D207CI6B;

CONSIDERATA che necessita impegnare la somma integrativa di €uro 900,00 al fine dell'integrazione
dell' impegno assunto con determi nazione 212. AT del 26 . I0,20 17 ;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i, ed in
particolare:
l'articolo I07 , l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 commaZ)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
l8.ll.2002es.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
fnanziario in corso;

I

Capitolo Codice Descrizione Importo
t0052.02.0344 49292 Acquislo automezzi servizio viabi I ità 18.000.00
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6) L, art.4 1 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare e imputare, ad integrazione della determinazione 2l2.ATl20I7 €uro 900,00 derivanti dal

presente prowedimento come segue:

2) Di dare atto che, ai sensi del comma I dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il

p.ogru111-u dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile

con i relativi stanziamenti di cassa del bilanció e-con le regole di fnanza pubblica in materia di "pareggio di

bilancio,,, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilita

2016)";
3) Dí dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente;
4) Di dare atto che l'importo finale finanziato per la fornitura di cui all'oggetto ammonta a totali €uro

18.900,00;
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per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativadel presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimentoo essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1o del D'Lgs' 26712000 e

..-.i., Oin.nia esecutivo con I'apposizione del visto tli regolarità contabile, ¡lrevisto dall'articolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli arlt. 6 e7 delCodice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R . n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il TECNICA

Canitolo Codice Descrizione Impofto

10052.02.0344 49292 aulomezzi servi zio vi abilità 900,00

X

X

Data ff*f,o

267/2000

'art. T,

delamministrativa'azionedellallae correttezzatabicon leallaordinetn,S, favorevoleesprime parere
,9.e i.m.del Darticolodell 4I bis7aiatto sensi Lgspresente

SCNSIatdellalaattestante spesa,di copertura finanziariacontabilevistoad,SI regolaritàapporreprowede
U. E.L,5I 4I deldell c, approvato

Tiziana Benedetti)

con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m'i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
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