PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 13/04/2015 e vi rimarrà fino al 23/04/2015.

Comune di Mottola

Lì 13/04/2015

Provincia di Taranto

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Magg. Avv. Vito Caramia

RACCOLTA GENERALE
Anno 2015

n. 332/2015

AREA: Settore Polizia Municipale Protezione civile Commercio
Servizi polizia municipale
DETERMINAZIONE
n.38/2015 del 30.03.2015
OGGETTO: MANUTENZIONE ELETTRICA FIAT GRANDE PUNTO

In data 30 marzo 2015 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Magg. Avv. Vito Caramia

VISTI:
• il D.M. 24 dicembre 2014 che ha stabilito che per l’anno 2015 è differito al 31 marzo il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione, per cui si applica la disciplina dell’ art 163- comma
1 e 3 del D.Lgs. 267 2000;
• la delibera di Giunta Comunale n. 29 in data 11.02.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2015;
• l’art. 183 e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267 del 18-08-2000;
• l’art. 29 del Regolamento di Contabilità;
• il Decreto Sindacale prot. n. 2831 del 13.02.2015, con il quale, ai sensi dell’art.50 del D.lgs
18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore;

Premesso che il Comando PL ha in dotazione un’autocivetta Fiat Grande Punto anno di immatricolazione
2006, con cui si svolgono la maggior parte delle missioni esterne a Taranto e Bari;
Rilevato che si è danneggiato il devioluci che non permette più di azionare correttamente sia i cambi di
direzione sia anabbaglianti che abbaglianti;
Considerato quindi che la ditta Putino Carlo di Mottola, ha in magazzino in pronta consegna il ricambio
di che trattasi per un importo pari ad € 300
Visto l’art.125 comma 11 del Dlgs 163/2006 e s.m.i che consente al responsabile del procedimento di
procedere all’affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 € senza previa consultazione di altri
operatori economici
Ritenuto assumere, sulla base delle premesse, impegno di spesa per un totale di € 300 su cap. 445–
potenziamento PM sul bilancio di previsione dell’anno corrente

DETERMINA

1. di assumere impegno di spesa per € 300 CIG ZAD13E1E48
2. di imputare la spesa di € 300 sul cap. 445– potenziamento PM;
3. di impegnare, a favore di ditta Putino Carlo di Mottola nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del DLgs. 118/2011 e
successive modificazioni, la somma di € 300 e che l’esigibilità della medesima, è da imputare al
31/12/2015;
4. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78/2009( conv. in legge
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all’attribuzione dei corrispettivi di cui al presente
atto in conformità all’art.18 della L.134/2012, come modificato dal Dlgs 33/2013
6. di attestare ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento
comunale sui controlli interni, la 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 regolamentare.
7. di dare atto che la presente determinazione:
• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
• va pubblicata nell’albo pretorio per 10 gg. consecutivi;

• va inserita nel registro delle determinazioni del Settore PM;
• Viene firmata digitalmente ai sensi e per gli effetti del Dlgs 82/2005

L'ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cosimo Tramonte

Magg. Avv. Vito Caramia

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, apposto dal Responsabile preposto.

IMPEGNI DI SPESA
Anno
2015

Num.
Num. Sub
Impegno Impegno
317

Mottola, lì 31/03/2015

"Beneficiario"

Importo in euro

Capitolo

PUTINO CARLO - 00243880739

300,00

445

Articolo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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 pubblicit? legale, l'atto destinato alla pubblicazione ? 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.
______________

