Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022

Fax 0963-392023

UFFICIO AFFARI GENERALI
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 23 del 07/02/2013
Oggetto: Impegno spesa per la sostituzione di n° 2 gomme della vettura Fiat Punto targata EC 390 ER in
dotazione al Comune di Zambrone.
CIG: 4919330788 IBAN: IT83C0525642820000000862065
Il Responsabile del Servizio
Nel proprio ufficio in data soprassegnata;
Richiamato il decreto di nomina n. 03 del 16/05/2011, con il quale al sottoscritto è stata affidata la responsabilità
della gestione del proprio servizio con il potere di assumere gli atti d’impegno di spesa;
Visto il Bilancio annuale di previsione;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 30 del 10.11.2007 ad oggetto: "Approvazione regolamento per i lavori ,
le forniture ed i servizi in economia. Revoca deliberazione C.C. n° 08/2002 ", esecutiva;
Accertata la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio attribuiti per la gestione del servizio;
Visti i vigenti regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;
Visti gli articoli 107, 183, 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
Atteso che la presente , comportando impegno di spesa , sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'articolo 183, comma 9, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'approvazione della predetta attestazione;
Atteso, che la presente , ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicità
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
IBAN: IT83C0525642820000000862065

PREMESSO
- Che questo Ente ha in dotazione una vettura Fiat Punto 1.3 multijet targata EC 390 ER;
- Che si rende necessario ed urgente sostituire le due gomme anteriori della suddetta auto, poiché presentano un
battistrada ormai usurato;
- Che il Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Polizia Municipale, con propria nota prot. n. 862 del
07/02/2013, ha proposto l’acquisto delle due gomme in argomento mediante affidamento alla ditta "Eredi La
Torre Michele" via F. Russo 37, 89861 Tropea (VV), P. Iva 02711660791 che ha fornito un preventivo di spesa di
€. 140,00 inclusa convergenza ed I.V.A.;
- Che l’offerta appare vantaggia per l’Amministrazione e quindi meritevole di accoglimento;
- Che, data l’esigua entità della spesa, non si ritiene necessario richiedere ulteriori preventivi o ricorrere a gara a
procedura aperta, atteso anche che i tempi richiesti per tale procedura non sono affatto compatibili con le esigenze
dell’Ente;
- Vista la pronta disponibilità della ditta in questione;
- Ritenuto poter approvare la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra richiamata;
DETERMINA
1- Di approvare la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento trasmessa con nota prot.
n° 862 del 07/02/2013 tramutandola in determinazione che, allegata alla presente, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2- di assumere impegno di spesa di €. 140,00 convergenza ed I.V.A compresa sull’intervento n° 1030102 ex
cap. 550 del predisponendo bilancio esercizio 2013 per la sostituzione delle due gomme anteriori della
vettura Fiat Punto 1.3 multijet targata EC 390 ER in dotazione all’Ente, poiché ormai usurate;
3- di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta Eredi La Torre Michele, via F. Russo 37, 89861 – Tropea
(VV), P. Iva 02711660791, specializzata nel settore;
4- di procedere con separato atto alla liquidazione della spesa a presentazione fattura, debitamente vistata
dallo scrivente Ufficio e ad acquisizione documentazione DURC positiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Tripodi

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria sull’intervento n. 1030102
predisponendo bilancio esercizio 2013.

ex cap. 550

Zambrone, lì 07/02/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe Lo Iacono
Si attesta che copia del presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal __________
Per quindici giorni consecutivi.
Zambrone, lì
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio LO MORO
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