COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Registro Generale
N.538 del 28/5/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°123 del 10/5/2012
Oggetto: Approvazione preventivo per la manutenzione dell’automezzo Fiat Punto 1,2 –
Approvazione preventivo – Aggiudicazione (CIG 4230013D24)
Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno dieci del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C . n.86/06
Vista la delibera di G.M. n.92 del 28/12/2011 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determina sindacale n.38 del 24/08/2011
DETERMINA

Di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Gran Garage Autofficina Palermo Andrea,
per l’importo complessivo di €.572,33 Iva e manodopera inclusi, per la manutenzione
dell’automezzo FIAT punto 1,2 targato BP027SC, in dotazione all’ufficio fognario, relativo alla
sostituzione di vari pezzi meccanici.
Di affidare la manutenzione di che trattasi, come da preventivo alla ditta sopra specificata.
Di impegnare la somma di €.572,33 iva e manodopera inclusi al cap.5100 imp.n.___________
Di dare atto che è stato verificato ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.a) p.2 del D.L. n.78/2009
convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del
presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
Il Dirigente UTC
(Arch.Salvatore Di Vincenzo)
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria cosi come previsto dal 4°
comma art.151 D.Lgs 267/200..
Data ________________

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Premesso che:





Che il servizio manutenzione espurgo e fognature, per l’espletamento dei compiti d’istituto, ha in
dotazione un automezzo FIAT Punto 1,2 targato BP027SC;
Che l’automezzo in questione, a causa presumibilmente, dell’uso eccessivo dovuto all’intensa attività
svolta necessita di interventi di manutenzione al fine di consentire la regolare programmazione degli
interventi del servizio fognario;
Che in dipendenza di ciò, dato che l’Ente, al momento non ha nessun tipo di convenzione in essere con
officine meccaniche, e data l’urgenza per l’utilizzazione dell’autoveicolo in questione, si è proceduto ad
effettuare una indagine di mercato per via informale interpellando alcune officine meccaniche presenti
nella città;

Che le ditte contattate e che hanno redatto preventivo di spesa sono :
1. Autofficina F.lli Marino che ha preventivato una spesa complessiva di €.633,60 Iva e
manodopera inclusi, relativo alla sostituzione di vari pezzi meccanici dell’automezzo oggetto
di manutenzione;
2. Gran Garage Autofficina Andrea Palermo che ha preventivato una spesa complessiva di €.
572,33 Iva e manodopera inclusi, relativo alla sostituzione di vari pezzi meccanici
dell’automezzo oggetto di manutenzione;
3. Autofficina Rizzo Gioacchino che ha preventivato una spesa complessiva di €.629,00 Iva e
manodopera inclusi, relativo alla sostituzione di vari pezzi meccanici dell’automezzo oggetto
di manutenzione;
Dato atto, che la offerta della ditta Gran Garage Autofficina Andrea Palermo risulta essere più
conveniente per l’Amministrazione Comunale
Vista l’urgenza, per la riparazione dei suddetti mezzi, necessari all’ufficio manutenzione;
Visto l’art.125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
PROPONE

Di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Gran Garage Autofficina
PaLermo Andrea, per l’importo complessivo di €.572,33 Iva e manodopera inclusa, relativo alla
manutenzione dell'automezzo FIAT Punto 1,2 targato BP027SC, in dotazione all’ufficio fognario,
relativo alla sostituzione di vari pezzi meccanici .
Il Resp.le del Procedimento
(Geom.Minio Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
_________ al ____________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale,

Dalla Residenza Municipale, lì _______________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

