ORIGINALE DPO
REG. AREA N. 104 /serv G.T. / REG.GEN. N. 627

(Oggetto): Acquisto ricambi e lavori di manutenzione per l’ automezzo comunale
Iveco Daily targato BZ 298 SZ in dotazione all’Area G.T.
Impegno di spesa.-

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
L’anno duemilatredici, il giorno Ventidue del mese di Agosto
PREMESSO che, l’automezzo comunale Iveco Daily targato BZ 298 SZ in dotazione
all’Area Gestione del Territorio necessita urgentemente dell’acquisto e la sostituzione
del parabrezza anteriore, del fanale d’ingombro, del lampeggiante, kit revisione pinze
freno;
CHE sono stati richiesti dei preventivi di spesa ed i prezzi più convenienti sono stati;
PER l’acquisto di n° 01 parabrezza anteriore,guarnizione parabrezza, n° 01 fanale
d’ingombro, n° 01 lampeggiante con ventosa a calamita,kit revisione pinze freno
presso la Ditta Proietto ricambi con Sede in Viale Indipendenza-Mussomeli per un
importo di € 227,52;
PER la sostituzione del succitato materiale presso la Ditta Carrozzeria Calogero
Catalano con Sede in C/da Bosco-Mussomeli per un importo di € 96,80 IVA inclusa;
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno della somma di cui sopra pari a €
324,32 IVA 21% inclusa;
CONSIDERATO che l’impegno di cui sopra, rientra nei limiti di quanto previsto
dall’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs. n° 267/2000 in quanto la spesa non è
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
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;
VERIFICATA la regolarità contributiva delle Ditte mediante copia del Durc;
DETERMINA
Per quanto in premessa:
Autorizzare l’Area Gestione del Territorio a procedere:
1. All’acquisto di n° 01 parabrezza anteriore, guarnizione parabrezza, n° 01
fanale d’ingombro, n° 01 lampeggiante con ventosa a calamita, kit revisione
pinze freni, presso la Ditta Proietto ricambi con Sede in Viale IndipendenzaMussomeli per un importo di € 227,52 IVA 21% inclusa;
2. Alla sostituzione del succitato materiale presso la Ditta Carrozzeria Calogero
Catalano con Sede in C/da Bosco-Mussomeli per un importo di € 96,80 IVA
21% inclusa;
3. Impegnare sul bilancio del corrente esercizio la somma complessiva di €
324,32 IVA 21% inclusa così come segue;
4. Quanto ad € 227,52 IVA 21% inclusa sull’intervento 1.01.06.02 “Acquisto
beni di consumo e/o materie prime” relativo al servizio Ufficio Tecnico del
bilancio 2013;
5. Quanto ad € 96,80 IVA 21% inclusa sull’ intervento 1.01.06.03 “ Prestazione
di servizio” relativo al servizio Ufficio Tecnico del bilancio 2013;
Dare atto che l’impegno rientra nei limiti di quanto previsto dell’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.Lg.vo 267/2000.
L’Addetto ai mezzi
(Sig. Vincenzo Scozzari)

L’Istruttore Tecnico
(Geom. Sebastiano Messina)

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)

