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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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Numero di Settore 101 del 08/09/2022
OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria dell’automezzo comunale Fiat Doblò tg. FH263FY - Impegno
di spesa ed affidamento.
CIG: Z3D37AE58D

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2021 con cui lo scrivente è stato nominato
Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del’8/08/2022, esecutiva ai sensi di legge e
successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato la parte finanziaria del
PEG 2022/2024;
PREMESSO che l’automezzo Fiat Doblò tg. FH263FY, assegnato all’Unità Operativa
Manutenzione, necessita di intervento urgente di sostituzione filtri olio, aria e gasolio, sostituzione
olio al motore, sostituzione spazzole tergicristalli e pattini freni;

VISTO il preventivo dell’autofficina Centro Revisione Renella G. & C., sita in Venafro alla Via S.S.
85 Venafrana n. 49, acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 14234 in data 30/08/2022,
ammontante ad € 243,44 oltre IVA, per un totale di € 297,00;
CONSIDERATO indispensabile mantenere in perfetta efficienza il funzionamento del suddetto
mezzo a salvaguardia della salute di coloro che ne fanno uso;
RITENUTE congrue per l’Amministrazione Comunale le proposte dell’autofficina Centro Revisione
Renella G. & C.;
RITENUTO necessario ed indifferibile procedere con urgenza nell’esecuzione di tale intervento di
manutenzione;
DATO ATTO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
CONSIDERATA:
•

la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;

•

la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità del servizio;

DATO ATTO che il servizio in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs 50/2016;
DATO ATTO della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale n. 30
del 31/12/2021;
CONSIDERATO che tale spesa si rende necessaria al fine di evitare danni certi e gravi all’ente;
DATO ATTO:
•
•

dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013;
che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interesse;

RITENUTO pertanto di dover procedere con l’impegno della spesa di € 243,44 oltre IVA per
l’automezzo Fiat Doblò tg. FH263FY;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1. IMPEGNARE la somma di € 243,44 oltre IVA, per un totale di € 297,00 in favore dell’autofficina
Centro Revisione Renella G. & C., sita in Venafro alla Via S.S. 85 Venafrana n. 49 per la
manutenzione straordinaria, in premessa descritta, dell’automezzo Fiat Doblò tg. FH263FY;
2. LIQUIDARE E PAGARE all’autofficina Centro Revisione Renella G. & C., sita in Venafro alla
Via S.S. 85 Venafrana n. 49, P. IVA 00894890946 – la somma complessiva di € 297,00 a
presentazione di fattura regolarmente vistata;
3. DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 297,00 trova imputazione contabile sul
capitolo di spesa n. 880 codice 1.03.02.09.001 del bilancio di previsione 2022;

4. DARE ATTO che per la ditta in questione è stata preliminarmente verificata la regolarità
contributiva, documentazione agli atti del settore;
5. DARE ATTO del seguente codice CIG: Z3D37AE58D;
6. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’ufficio di segreteria.
7. DISPORRE la registrazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia, per 15 giorni
consecutivi.
8. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i
conseguenti adempimenti.
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f.to Arch. Ornella Celino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 773 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 14/09/2022.
Venafro, lì 14/09/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 14/09/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

