
ORIGINALE  DPO 

REG. AREA N. 12 /serv. P.M./ REG.GEN. N. 429 

 

OGGETTO: Acquisto veicolo per le attività attinenti al Servizio  di Protezione Civile 

                    comunale. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  VIGILANZA E CUSTODIA 

 

L’anno duemilatredici, il giorno uno del mese di giugno 

 

PREMESSO che con atto G.M. n. 164 del 05/12/2012 avente per oggetto “Approvazione 

dell’atto programmatico per l’assegnazione delle risorse finanziarie al Responsabile 

dell’Area Vigilanza e Custodia per l’acquisto di autoveicolo”; 

CHE  detto atto prevede l’acquisto di un veicolo da impiegare per le attività attinenti al 

Servizio Protezione Civile comunale, giusta disposizione sindacale prot. n. 24642 del 

20/11/2012; 

CHE con la medesima disposizione sindacale è stato disposto, altresì, di valutare l’acquisto 

attraverso la CONSIP; 

CONSIDERATO che per le esigenze di che trattasi, in considerazione delle caratteristiche e 

della disponibilità finanziaria, è stato individuato il veicolo Dacia Duster, 4x4 cc 1500 dci 

110 cv;  

CHE dalla ricerca effettuata nel portale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione 

www.acquistinretepa.it, è stato verificato che in atto non è presente il  veicolo di marca 

Dacia Duster, 4x4 cc 1500 diesel, né veicoli a quest’ultimo corrispondenti per 

caratteristiche e costi; 

RITENUTO  di dovere procedere all’acquisto del veicolo marca Dacia, tipo Duster, versione 

Laure’ate 4x4, 1,5 dci 110 cv Fap, mediante la fornitura in economia;  

DATO ATTO che per la fornitura in economia di che trattasi si applicano le disposizioni di 

cui all’art. 125 del D. L.vo 163/2006 che recita: “ Per servizi e forniture inferiori  a 

quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento”; 

ESPERITE le necessarie indagini di mercato, è stata ritenuta più conveniente l’offerta della 

ditta Lucerna Maria Pia, con sede in Mussomeli nella Via Padre Messina, snc; 

VISTO il preventivo fornito dalla ditta Lucerna Maria Pia, con sede in Mussomeli nella Via 

Padre Messina, snc; 



VISTA la deliberazione G.M. n° 164 del 05/12/2012 avente per oggetto “Approvazione 

dell’atto programmatico per l’assegnazione delle risorse finanziarie al Responsabile 

dell’Area Vigilanza e Custodia per l’acquisto di autoveicolo”;  

VISTO l’art. 125 del D. L.vo 163/2006; 

VISTA l’autocertificazione della ditta individuale Commerciale Elledue Auto di Lucerna Maria 

Pia,con sede in Mussomeli via P.ppe Messina snc del 31/05/2013, relativa ai regolari versamenti 

dei contributi previdenziali, assistenziali per gli obblighi di legge dei soggetti ricadenti nel DURC; 

VISTA la Legge 08/06/1990 n.142, come recepita con L.R. n. 23 del 05/07/1997; 

VISTA la L.R. 03/12/1991, n. 44 così come modificata dalla L.R. n. 23 del 05/07/1997 e della 

L.R. n. 30 del 23/12/2000; 

VISTA la L.R., 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti 

anche le norme di cui al Testo Unico approvato con D. L.vo 18/08/2000 n. 267 in virtù del 

recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto in premessa: 

 

1) Dare atto che la fornitura in oggetto rientra in quelle contemplate dall’art. 125 del 

D. L.vo 163/2006. 

2) Affidare alla ditta Lucerna Maria Pia, con sede in Mussomeli nella Via Padre 

Messina, snc,  la fornitura, per l’importo complessivo di € 19.290,00, IVA compresa, 

del veicolo marca Dacia, tipo Daster, versione Laure’ate 4x4, dci 110 cv Fap, di cui 

alla richiesta di preventivo prot. n. 2402 del 30/01/2013 e dell’offerta del 

07/02/2013 assunta in questo protocollo al n° 3126 in data 08/02/2013. 

3) Impegnare la somma complessiva di € 19.290,00 nell’intervento 2.09.03.05 “Servizi 

di Protezione Civile” Residui. 

4) Al pagamento della spesa di che trattasi si provvederà a fornitura effettuata e previa 

presentazione di fattura regolarmente vistata per l’effettiva fornitura. 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, inserita nel 

registro generale delle determinazioni dirigenziali ed è trasmessa con tutti i documenti 

giustificativi relativi al servizio finanziario per i conseguenti controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali. 

                       IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 

                                                                                          ( Vincenzo Calà) 

 

      Visto: si dichiara la regolarità contabile 

                 e si attesta la copertura finanziaria 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

             (Dott.ssa  M. V. Castiglione)  

 


