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Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Pubblica
Ufficio Autoparco

N.1Qj1
.

~

OGGETTO: ACQUISTO SERIE COLTELLI E MOTORE IDRAULICO A
DISCO PER MEZZI SGOMBRANEVE MERCEDES UNIMOG
DI
PROPRIETA, COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED
AFFIDAMENTO. CIG:ZD617918C9.

CODICE 1 01 0603 RESPONSABILE 91

L'anno duemilaquindici, il giorno
ufficio, sito in Via Ulisse Nurzia n05.
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del mese di Dicembre nel proprio

LA DIRIGENTE
Premesso
che con deliberazione del C.C. n. 90 del 24/08/2015, giuridicamente efficace, è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio fmanziario 2015;
che con deliberazione di G.C. n" 320 del 11 Settembre 2015, giuridicamente efficace, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015, demandando ai Dirigenti
Comunali di dar corso all'espletamento delle procedure di affidamento delle forniture di benilservizi
nei limiti degli stanziamenti riferiti agli interventi specificati nel P.E.G. stesso;
che gli autocarri sgombraneve Mercedes Unimog U20 di
proprietà Comunale,
allestiti con lame e spargisale dalla Ditta Assaloni, necessitano per un perfetto ed efficiente
servizio di n. 2 nuovi coltelli originali L90.26, di n.2 nuovi coltelli G90-30 nonché un nuovo
motore idraulico disco per spargisale Mod. Idro 16423 ;
che a tal fine è stato richiesto, alla Ditta ltalservice S.r.l. Via Tiburtina Valeria KM 112,5
67051 Avezzano (AQ) P.I. 01817130667, unica concessionaria/officina della nostra provincia
della Ditta ASSALONL COM S.p.A., un preventivo offerta per la fornitura dei materiali
sopraelencati;
che la Italservice S.r.l. S.r.l. in data 10/12/2015 ha rimesso preventivo n. 510/15, con il
quale richiede per la fornitura in argomento la somma di €. 1.072,37 + IVA quindi
complessivamente €. 1.308,29;
Accertato: che per le tipologie dei materiali elo dei servizi oggetto di gara non sono attive
convenzioni CONSIP, e MEPA così come previsto dal D.L. n0168/2004 convertito in Legge
n?191/2004;
Ritenuto pertanto di dover provvedereç all'approvazione di tale preventivo per l'acquisto
dei ricambi originali ASSALONI,~la Ditta Italservice S.r.l. di Avezzano (AQ), per l'importo di
€. 1.308,29 IVA compresa, somma ritenuta congrua dallo Ufficio Autoparco;
Visto il Decreto Legislativo 18/0812000 n. 267 e segnatamente l'art. 107 sulle funzioni della
Dirigenza, art. 109 sugli incarichi Dirigenziali e art. 184 commi 1,2 e 3 concernenti la liquidazione
delle spese ;
Visto lo Statuto comunale modificato con atto C.C. n. 138 del 11111/2005 ed in particolare l'art. 49
circa i compiti e le funzioni attribuite ai Dirigenti comunali;
Vista la legge 07.08.1990 n. 241;0
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
- di approvare il preventivo n.510/2015 del10112/2015 agli atti dell'Ufficio;
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- di affidare alla Ditta Italservice S.r.l. Via Tiburtina Valeria KM 112,5 67051 Avezzano (AQ) P.l.
01817130667, la fornitura del materiale descritto in premessa per l'importo di €. 1.308,29 IVA
compresa;
- di far gravare la spesa di € 1.308,29 sul Bilancio di previsione 2015, Codice l 03 01 02,
Responsabile 51, Capitolo 45008 il cui stanziamento presenta la necessaria disponibilità;
- di attestare che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con
gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di Finanza Pubblica;
- di attestare che trattasi di obbligazione giuridicamente perfezionata nell'annualità 2015;
- di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al
Settore Bilancio e Affari Finanziari, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali approvato con D.L.vo del 18.08.2000 n. 267, dando atto che diventerà esecutiva con
l'apposizione della predetta attestazione.
Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma1, del vigente Decreto
Legislativo n? 267/2000, e del nuovo Regolamento Comunale sui Controlli Interni.
L'Aquila lì, 14/12/2015
Il Minutante
ColI. Amm. Contabile
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Il Tecnico )\esponsabile
Geom. Mauro Fattore
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SETTORE

Il Responsabile del Servizio
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FFARI FINANZIARI - SERVIZIO RAGIONERIA

Gli impegni contabi~o~~
i registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti
IMPEGNO
- ~~\
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!art. 34 - comma 2 - regolamento di contabilità)
L'Aquila, lì
0\ \1.. '~
Il Yuniionario Addetto
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 147 bis, l ? comma 1/\, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, e del nuovo
Regolamento Comunale sui controlli interni e, pertanto, ai sensi dell' ~ 151, 40 comma, il
presente atto diviene esecutivo.
Data
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