ORIGINALE DPO
REG. AREA n° 96 /serv A.G.T. / REG.GEN. n° 574

OGGETTO: Lavori di manutenzione ed acquisto ricambi per l’automezzo comunale
Autocestello targato CZ 448495 in dotazione all’Area G.T.- Impegno di
spesa.-

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
L’anno duemilatredici, il giorno Ventisei del mese di Luglio
PREMESSO che, l’automezzo comunale Antonelli targato CZ 448495 (auto cestello)
in dotazione all’Area Gestione del Territorio, necessita di una manutenzione urgente
cha riguarda la sostituzione dei tubi idraulici relativi alla movimentazione aerea al
fine di garantire l’incolumità del personale utilizzatore;
STANTE l’urgenza e la specificità dei lavori questo ufficio ha provveduto
all’esecuzione dei lavori sull’automezzo per evitare l’interruzione del servizio di
manutenzione e di garantire l’incolumità degli operatori, in considerazione che il nolo
di un altro mezzo di eguale utilizzo è superiore alla spesa necessaria:- per quanto
concerne l’acquisto dei tubi idraulici gli stessi sono stati forniti dalla Ditta Messina
Ricambi Agricoli s.a.s. di Alio Isabella & C: con Sede in via della Regione n. 24 in
Mussomeli per l’importo di € 995,23 IVA 21 % inclusa, mentre la loro sostituzione è
stata affidata dalla ditta Scaduto Vincenzo con sede in via B. Cellini in Mussomeli
per l’importo di € 665,50 IVA 21% inclusa;
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno della somma pari a € 1.660,73 IVA
21% inclusa;
CONSIDERATO che la spesa di cui sopra, rientra nei limiti di quanto previsto
dall’art. 163 comma 1 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 56 della legge regionale n. 48/91, nel testo modificato dall’art. 13 della
legge regionale n° 30/2001, che attribuisce al funzionario responsabile le competenze
dei provvedimenti di autorizzazione a contattare e di individuazione delle relative
procedure di scelta del contraente;
VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44, così come modificata dalla L.R. n° 48/81;
VISTA la L.R. n° 30 del 12/12/2000;
VISTO il Regolamento Comunale sui lavori in economia;

TRATTASI di lavori effettuati direttamente dall’Ufficio Tecnico.
DETERMINA
Per quanto in premessa:
Autorizzare l’Area Gestione del Territorio a procedere:
1. all’acquisto di Ml. 100 tubo diflex EN 853 1SN ( R1AT) da ¼, ml. 30 tubo
diflex EN 853 1SN (R1AT) da 3/8, n. 16 codoli ad occhiello da 3/8, n. 16
ghiere per codolo da ¼, n. 10 ghiere R1AT da 3/8, n. 10 codolo ad occhiello
3/8 per tubo da 3/8, n. 70 rondelle rame da 3/8, n. 01 vite forata doppia da
¼, n. 02 niples 90° da ¼, n. 02 niples M1/4 + F 3/8, n. 01 vite forata 18 x
1,5, lt. 10 olio idraulico presso la Ditta Messina ricambi agricoli s.a.s. di
Alio Isabella & C. Sede in via della Regione n. 24 Mussomeli per un
importo di € 995,23 IVA 21% inclusa;
2. alla sostituzione del materiale sopra citato nonché dell’olio motore, dei filtri
aria, olio e nafta, controllo dei livelli idraulici presso la Ditta Scaduto
Vincenzo con sede in via B. Cellini Sn Mussomeli per un importo
complessivo di € 665,50 Iva 21% inclusa;
3. Impegnare sul bilancio del corrente esercizio la somma complessiva di €
1.660,73 IVA 21% inclusa così come segue;
4. Quanto ad € 995,23 IVA al 21% inclusa sull’intervento 1.01.06.02 “
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime ” relativo al servizio Ufficio
Tecnico del bilancio del 2013;
5. Quanto ad € 665,50 IVA al 21% inclusa sull’intervento 1.01.06.03
“Prestazione di servizio” relativo al servizio Ufficio Tecnico del bilancio
2013.Dare atto che la spesa rientra nei limiti di quanto previsto dall’art. 163 comma 1 e 3
del D. Lgs. 267/2000, in quanto la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi.La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni e sarà
inserita nella raccolta generale di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs 267/2000.
L’Addetto ai mezzi
(Sig. Vincenzo Scozzari)

Istruttore tecnico
(Geom Alfonso Piazza)
IL DIRIGENTE DELL’AREA .
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing.Carmelo Alba)

Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. M. V. Castiglione)

