COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 307

Data, 12-06-2014

OGGETTO: RIPARAZIONE AUTOMEZZO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:
Z5A03DB414

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATA la propria determinazione n. 163 del 29.02.2012 con la quale si affidava per il triennio
2012 - 2014 alla ditta Autofficina Maioli Renato con sede in Via Trento n. 8 a Piovene Rocchette (VI) il
servizio di manutenzione mezzi comunali;

VISTA la necessità di intervenire alla sostituzione del cuscinetto della ruota anteriore sull'automezzo
comunale Fiad Doblò utilizzato per il trasporto dei pasti a scuole, centro diurno e domiciliari nelle varie
attività di assistenza da parte dell'Amministrazione comunale;

PRESO ATTO che per il contratto in parola non esiste prezzo definito in CONSIP, mercato elettronico
della pubblica amministrazione;

ACQUISITO il preventivo dell' Autofficina Maioli Renato al protocollo comunale 8031 il 09.06.2014 il
quale prevede una spesa lorda di euro 135,00;

RICHIAMATI:

-

-

il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 44 in data 14.04.2014, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al capitolo 3447;
il decreto del Sindaco n. 47 del 17.06.2009, a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale
stipulato in data 31.03.1999;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

D ETE R M I NA
•

di far fronte alla spesa per la riparazione degli automezzi con gli stanziamenti disponibili al
Capitolo 3447 del Piano Esecutivo di Gestione per euro 135,00;

•

di liquidare la ditta Autofficina Maioli il compenso dovuto previa presentazione di regolare
fattura;

•

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
ed al Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12.07.2004 n. 168, convertito dalla
legge 30.07.2004 n. 191, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

ATTESTA

ai sensi dell'art. 9 c.1 lett A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.

Fatto, letto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
BOSCOSCURO EMANUELE

