PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 07/01/2015 e vi rimarrà fino al 21/01/2015.

Comune di Mottola

Lì 07/01/2015

Provincia di Taranto

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Lilia Brisacani

RACCOLTA GENERALE
Anno 2014

n. 289/2014

AREA: Settore Tecnico - Area 1
Servizi lavori pubblici
DETERMINAZIONE
n.461/2014 del 11.12.2014
OGGETTO: : Affidamento interventi di manutenzione agli automezzi comunali –

RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA

In data 11 dicembre 2014 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Francesco Sebastio

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 330 del 09.01.2014, con il quale, ai sensi dell’art.50 del Dlgs
18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore Tecnico Area 1^;
PREMESSO che con determina n. 280/T del 30.06.2014 esecutiva in data 30.06.2014 si sono
impegnate sul cap. 656 del corrente bilancio le somme di seguito elencate,con varie officine. per far
fronte alle spese di manutenzione del parco macchine costituito da n. 26 mezzi tra cui scuolabus,
motocicli, motocarri, autoveicoli speciali e autovetture della P.L tutti necessari per le mansioni alle quali
sono adibiti;
DITTE

IMPEGNO ASSUNTO

D’ELIA Antonio

€

2.388,14

OFFICINA ALOIA

€

3.600,00

PACE PNEUMATICI

€. 1.150,00

AUTOFFICINA PUTIGNANO Pietro

€

500,00

IL PNEUMATICO di MASSAFRA

€

1.640,00

AUTOCARROZZERIA SASANELLI Giacinto di MOTTOLA

€

600,00

AUTOCARROZZERIA DE VINCENZO di MOTTOLA

€

960,00

NUOVA AUTO TRE di FASANO

€

340,00

OFFICINA DI PINTO E DALESSANDRO di PUTIGNANO

€ 1.000,00

OFFICINA NOTARISTEFANO

€

TOTALE

€ 12.650,76

472,62

CHE nel corso dell'anno, si è verificata la circostanza che gli interventi necessari da effettuare sono per
lo più relativi alla sostituzione dei pneumatici, alla manutenzione delle parti meccaniche e alla
carrozzeria, pertanto si è reso necessario rimodulare tale suddivisione nel modo seguente:

DITTE

IMPEGNO RIMODULATO

D'ELIA ANTONIO

€

2.386,14

OFFICINA ALOIA

€

4.765,92

PACE MARIO

€

1.140,61

PUTIGNANO PIETRO

€

846,68

IL PNEUMATICO

€

1.038,40

SASANELLI CARROZZ.

€

1.460,00

DE VINCENZO CARROZZ. €
TOTALE

€

1.013,01
12.650,76

CHE in vista del fermo degli scuolabus nel corso delle vacanze natalizie si ritiene utile e necessario
effettuare tutti gli interventi su detti mezzi, oltre a quant'altro necessario a mantenere il parco
macchine funzionale ed efficiente;
RITENUTO pertanto affidare, l’esecuzione degli interventi degli automezzi comunali alle Ditte tutte di
seguito elencate verso il corrispettivo a fianco di ognuno specificato IVA compresa al 22% :
CONSIDERATO che il tipo di intervento in parola non è previsto tra le convenzioni attive CONSIP per
le pubbliche amministrazioni e lo Stato, così come disciplinato dall’art. 26 della Legge n. 488/99, dal
comma 6 dell’art. 24 della Legge n. 448/2001 e dal D.Lgs n. 168/2004;
VISTI gli atti d’ufficio in ordine al Documento Unico di regolarità contributiva;
VISTO l’art. 63 del Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l’art.125 del D.lgs. n.163/2006;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
• le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
• di rettificare la determina n. 280/T del 30.06.2014 nella parte dispositiva circa gli affidamenti e gli
importi dei rispettivi beneficiari per le attività da eseguirsi ai mezzi comunali fino al 31.12.2014
verso un corrispettivo totale pari a € 12.650,76 (euro dodicimilaseicentocinquanta/76)
comprensivo di IVA al 22% nel seguente modo, per effetto della mutata tipologia degli interventi
manutentivi così come verificatasi nel corso dell'anno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

€ 2.386,14 all’ Autoservice di D’ELIA ANTONIO di Monteiasi;
€ 4.765,92 all’Officina ALOIA di Mottola;
€ 1.140,61 all’Officina PACE Mario di Mottola
€ 846,68 all’ Autofficina PUTIGNANO Pietro di Mottola;
€ 1.038,40 all’Officina IL PNEUMATICO di Massafra;
€ 460,00. all’autocarrozzeria SASANELLI Giacinto di Mottola;
€ 1.013,01 all’autocarrozzeria De Vincenzo di Mottola;

• di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all’attribuzione dei corrispettivi di cui al presente
atto in conformità all’art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
• di dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni;
• di dare atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari (Art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.)
rispettivamente i CIG sono i seguenti:
1. Officina Autoservice Di D’elia Antonio di Monteiasi - C.I.G. Z970FE8397
2. Officina: ALOIA di Mottola - C.I.G. Z240FE85EE;
3. Autofficina PACE Mario di Mottola – C.I.G. Z6E0FE8644

4.
5.
6.
7.

Autofficina PUTIGNANO Pietro di Mottola.- C.I.G. Z4A0FE865E
Officina IL PNEUMATICO di Massafra- C.I.G. Z7E0FE86A8;
Officina SASANELLI di Mottola – C.I.G. ZDD0FE86C5;
Autocarrozzeria De Vincenzo di Mottola-- C.I.G. ZBD0FE86F8;

N.B. Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 -

L'ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lilia Brisacani

Ing. Francesco Sebastio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

IMPEGNI DI SPESA
Anno

Num.
Num. Sub
Impegno Impegno

2014
2014

Importo in euro

"Beneficiario"
AUTOSERVICE di D'ELIA
Antonio - 00784240731
ALOIA Giovanni - 00184370732

Capitolo

2.386,14

656

4.765,92

656

2014

PACE PNEUMATICI 00259280733

1.140,61

656

2014

PUTIGNANO Pietro 01008510735

846,68

656

1.038,40

656

2014

Il Pneumatico s.r.l. - 02253530733

2014

AUTOCARROZZERIA
SASANELLI s.r.l. -

1.460,00

656

2014

DE VINCENZO CARMINE 01877710739

1.013,01

656

Mottola, lì 30/12/2014

Articolo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Domenica Latorrata

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

