COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
(PROVINCIA DI COSENZA)
SEGRETERIA GENERALE

Originale

N. 40 del 2 0 / 06/2013

Copia
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: Acquisto Automezzo da destinare all'Area AA.GG. Impegno di spesa.L'Anno duemila tredici il giorno venti del mese di Giungno nel proprio ufficio

Il Dirigente del Servizio
PREMESSO:

che con deliberazione della Giunta Comunale 50 del 14/06 /2013- si è ravvisata la
necessitaci acquistare un automezzo idoneo da destinare all’Area AA.GG. in quanto l’auto di
servizio di cui dispone attualmente l’Ente non è sufficiente per lo svolgimento di tutte le
funzioni operative generali;
Considerato che, a causa dell’esiguita’delle risorse disponibili, si debba far ricorso al mercato
dell’usato;
Vista , a tal uopo, la relazione di stima redatta dall’lng. Lamirata Salvatore, Responsabile del
Servizio Tecnico, di una autovettura usata, che presenta le seguenti caratteristiche:
Marca: Fiat Stilo 5 porte Targata CF955YD;
Cilindrata Motore :1910 CM3;
Potenza netta massima:85KW;
Tipo di combustibile : gasolio;
Data di immatricolazione 31/07/2003;
Destinazione del veicolo: autovettura per trasporto di persone ( Mx 5 posti);
Valore di mercato: € 2.000,00;

Ritenuta la fornitura necessaria ed urgente per il buon funzionamento degli uffici;
Accertata l’opportunità’, attesa l’urgenza,di procedere ad affidamento diretto, sussistendone i
presupposti, ai sensi dell’art.4 e 5 del Regolamento dei lavori in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale N°12 del 25/05/2007 e successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale N°3 del 12/03/2013;
Accertato, altresì, che trattasi di forniture rientranti nell’art.5 del citato Regolamento comunale
e la procedura di scelta del contraente consente di coniugare qualita’ ed economicità’;
Considerato che l’offerta presentata dal Sig. Cosmo Mauro nato a Cassano Ionio il
30/07/1971 e residente a San Demetrio Corone sia per motivi economici che per il fatto che il
veicolo offerto è in buone condizioni sia meccaniche che di carrozzeria risulta maggiormente
rispondente alle esigenze dell'Ufficio;
Ritenuto, quindi, di dover procedere aH’affidamento diretto della fornitura contestualmente
assumendo il relativo impegno di spesa;;
Tutto Ciò’ Premesso;
Visto il Regolamento di Contabilita’ approvato con deliberazione consiliare n.5/93;

Visto lo Statuto Comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 9/01/2013 di assegnazione delle risorse
ai responsabili di servizio di provvedere alle spese correnti inderogabili;
Visto il combinato disposto di cui agli art. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs del 18/08/2000, n.267;
Visto il Decreto n. 115 del 7/01/2013 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina di Funzionario responsabile dell’Area Amministrativa;
Acquisito il parere di regolarità’ contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151,
comma 4, del D.Lgs 267/2000, espresso in calce alla presente;

DETERMINA
i

Di approvare e ritenere la parte narrativa che precede integralmente trascritta e riportata nel
presente dispositivo;
Di procedere all’acquisto del veicolo Fiat Stilo 5 porte Targato CF955YD mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art.4 e 5 del regolamento dei lavori in economia in dotazione di
questo Ente;
Di affidare la fornitura al Sig. Mauro Cosimo, meglio sopra generalizzato, al prezzo
complessivo di € 2.000,00;
Di impegnare la spesa di € 2.000,00 all’apposito capitolo del redigendo bilancio 2013
Di trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria per i relativi provvedimenti di
competenza.-.
il Dirigente AA.GG.
F.To D.ssa Teresa Wanda Kolodziejka

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si attesta la
legittimità, la regolarità e la correttezza all'azione amministrativa dell’atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella
presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia.
San Demetrio Corone, u>(
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr.ssa Kolodziejka Teresa Wanda

PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella
presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia, si attesta la copertura finanziaria della spesa.
San Demetrio Corone,
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BILANCIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Sig. Paolo LAMIRATA)
(F.to Dr.Salvatore BELLUCCI)
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