Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023
UFFICIO AFFARI GENERALI
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 28 delL’11/02/2013
Oggetto: Impegno spesa per la sostituzione degli ammortizzatori anteriori della vettura Fiat Punto targata EC
390 ER in dotazione al Comune di Zambrone. CIG: 49266819C4 IBAN: IT28E0300242830000008482632
Il Responsabile del Servizio
Nel proprio ufficio in data soprassegnata;
Richiamato il decreto di nomina n. 03 del 16/05/2011, con il quale al sottoscritto è stata affidata la responsabilità della
gestione del proprio servizio con il potere di assumere gli atti d’impegno di spesa;
Visto il Bilancio annuale di previsione;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 30 del 10.11.2007 ad oggetto: "Approvazione regolamento per i lavori , le
forniture ed i servizi in economia. Revoca deliberazione C.C. n° 08/2002 ", esecutiva;
Accertata la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio attribuiti per la gestione del servizio;
Visti i vigenti regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;
Visti gli articoli 107, 183, 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
Atteso che la presente , comportando impegno di spesa , sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'articolo 183, comma 9, del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'approvazione della predetta attestazione;
Atteso, che la presente , ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicità all'Albo
Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;

PREMESSO
- Che questo Ente ha in dotazione una vettura Fiat Punto 1.3 multijet targata EC 390 ER;
- Che si rende necessario ed urgente procedere alla sostituzione degli ammortizzatori anteriori della suddetta auto;
- Che all’uopo è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta “Officina Meccanica di Lo Tartaro Nicola”, Contrada
Contura – Zambrone”, del luogo, specializzata nel settore e di fiducia dell’Ente;
- Che la ditta si è dichiarata disponibile a rendere la prestazione richiesta nell’immediato, previo corrispettivo di €.
178,78 + IVA;
Ritenuta l’offerta congreua e quindi meritevole di accoglimento;
- Che, data l’esigua entità della spesa, non si ritiene necessario richiedere ulteriori preventivi o ricorrere a gara a
procedura aperta, atteso anche che i tempi richiesti per tale procedura non sono affatto compatibili con le esigenze
dell’Ente;
- Vista la pronta disponibilità della ditta in questione;
- Ritenuto dover procedere con urgenza;

DETERMINA
1- di assumere impegno di spesa di €. 216,32 I.V.A compresa sull’intervento n° 1030102 ex cap. 550 del
predisponendo bilancio esercizio 2013 per la sostituzione degli ammortizzatori anteriori della vettura Fiat
Punto 1.3 multijet targata EC 390 ER in dotazione all’Ente;
2- di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta Officina Meccanica di Lo Tartaro Nicola”, Contrada Contura –
Zambrone;
3- di procedere con separato atto alla liquidazione della spesa a presentazione fattura, debitamente vistata dallo
scrivente Ufficio e ad acquisizione documentazione DURC positiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Tripodi
Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria sull’intervento n. 1030102 ex cap. 550
bilancio esercizio 2013.

del predisponendo

Zambrone, lì 11/02/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe Lo Iacono

Si attesta che copia del presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal __________
Per quindici giorni consecutivi.
Zambrone, lì
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio LO MORO
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