
COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

A R E A AMMINISTRATIVA - SERVIZIO AUTOPARCO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA (int. n. 37 del \0.12.2014)

Reg. Gen.N°~ del {L-I{ 2-2044--
OGGETTO: Impegno di spesa di euro 1.285.00 lVA inclusa per riparazione.manutenzione e

sostituzione parti meccaniche da effettuare sul veicolo FIAT PANDA 4x4 tg.
DN283DP in dotazione alla Polizia Municipale. Cig: ZOFt22CB3l

Atteso che il Comando di Polizia Municipale ha rappresentato l'urgenza di provvedere all'esecuzione
di interventi manutentivi necessari al ripristino della completa funzionalità dell'autovettura in
dotazione FIAT PAj'./DA 1.2 4x4 tg. DN283DP;
Considerato che l'autovettura di servizio è indispensabile per lo svolgimento dei servizi di polizia
stradale e dei compiti d'istituto:
Che il responsabile del Servizio Autoparco ha dato corso ad apposita indagine di mercato invitando
tramite note email le seguenti cinque Officine meccaniche specializzate a produrre preventivo di
spesa per effettuare gli interventi di riparazione, manutenzione e sostituzione parti meccaniche alla
sopracitata autovettura FIAT PANDA 1.2 4x4 tg. DN283DP:

I. Ditta Gullotta Giuseppe Officina autorizzata IVECO P.IVA 01516890835 con sede in
Trappitello-Taormina in Via Spagnuolo s.n.. invitata tramite nota fax prot. n. 5289 del
I 1/04/2013:

2. Ditta Tutto Diesel s.r.l. P.lVA 02682670837 con sede in Messina in C.da Barone viII. Larderia
inferr., invitata tramite nota fax prot. n. 5295 del 11/04/2013:

3. Ditta Nino Cundari S.p.A. P.IVA 00066680836 con sede a Trappitello-Taormina via Trav.
Francavilla 6. invitata tramite nota fax prot. n. 5305 del 11/04/2013:

4. Autofficina meccanica di Alfio Coco P.lVA 05045230876 con sede in Fiumefreddo di Sicilia
in Via G.Marconi n. 139/141;

5. Autoofficina Mosca Nicola P. IVA P. IVA 01512020874 con sede in Fiumefreddodi Sicilia IN
Via San Vincenzo n. 86:

Che hanno riscontrato la superire richiesta di preventivo di spesa sole le seguenti due ditte:
• Ditta Tutto Diesel s.r.l. P.JVA 02682670837 con sede in Messina in C.da Barone viiI. Larderia

inferr.. con nota assunta al protocollo generale del Comune in data 02/12/2014 ha presentato
un preventivo di spesa di € \.357,76 IVA inclusa:

• Autofficina meccanica di Alfio Coco P.IVA 05045230876 con sede in Fiumefreddodi Sicilia
in Via G.Marconi n. 139/141 con nota assunta al protocollo generale del Comune in data
10/12/2014 aln. 16263 ha presentato un preventivo di spesa di € 1.285,00 IVA inclusa:

Ritenuto che l'importo di euro 1.285,00 IVA inclusa offerto dali" Autofficina meccanica di Alfio
Coco P.lVA 05045230876 per l'esecuzione di interventi manutentivi necessari al ripristino della
completa funzionalità dell'autovettura in dotazione alla Polizia Municipale FfAT PANDA 1.2 4x4
tg. DN283DI'. può ritenersi il più vantaggioso e conveniente per r Amministrazione Comunale;
Ritenuto di dover garantire la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto, ai sensi dell'art. 18 del
D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, trasmettendo il documento allegato all'Ufficio
Pubblicazioni dell'Ente:
Visto l'art. 163 comma l del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "gli enti locali possono
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore a un dodicesimo delle somme previste
nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla leggeo non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi:



Considerato che. ai sensi dell'art, 15 L comma 4. d.lgs 18/08/2000 n. 267, i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegno di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile
del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
Accertata la propria competenza in merito all'adozione di cui alla presente determinazione;
Visto l'art. 31 del regolamento comunale di contabilità:
Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia;
Tenuto conto della indifferibilità della spesa ai sensi dell'art. 163 comma IO del D.lgs 18/08/2000 n.
267;
Dato atto che il codice CIG associato alla prestazione di servizio è il seguente: Lotto CIG:
ZOF 122CB31 :
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la L.R. 23/98;
Vista la L.R. 30/2000;

Per le motivazioni espresse in narrativa,

DETERMINA

l. Approvare il preventivo di spesa descritto in premessa di euro 1.285,00 IVA inclusa della
Autofficina meccanica di Alfio Coco P.IVA 05045230876 con sede in Fiumefreddo di Sicilia
in Via G.Marconi n. 139/141. che forma parte integrante e sostanziale del presente
provved imento;

2. Di imputare la superiore somma di euro 1.285,00 IVA inclusa, sul capitolo 3, intervento
1.03.01.03 impegno n. 1570/2013 del bilancio anno 2014, dando atto, ai sensi dell'art. 163 co.
I e 3 D.Lgs 267/2000 della infrazionabilità e inditTeribilità della spesa;

3. Di incaricare l'Autofficina meccanica di Alfio Coco P.lV A 05045230876 con sede in
Fiumefreddo di Sicilia in Via G.Marconi n. 139/141 della prestazione di servizio di cui sopra,
alle condizioni del preventivo di spesa de quo:

4. Di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con
il programma del conseguente pagamento, con il relativo stanziamento di Bilancio e con le
regole di finanza pubblica (patto di stabiltà).

5. Di dare atto che in riferimento all'Istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il suddetto professionista
interessato al procedimento, capace di incidere negativamente sull' imparzialità del
Responsabile di Area/Responsabile del Servizio/del Responsabile di Procedimento, ne
sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile del Servizio/Responsabile di Procedimento,
con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità
entro il quarto grado;

6. Di dare atto che dovrà essere garantita la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto, ai
ai sensi dell' art. 18 del D.L. 83/2012, convertito nella Legge 134/2012, trasmettendo il
documento allegato all'Ufficio Pubblicazioni dell'Ente;

7 Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs.
18/08/2000 n. 267);
8 Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di

competenza:
9 Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune,

all'albo pretorio on line, così come previsto dall'art. 32 comma I della legge 18/0672009 n.
69;
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V ISTO 1>1 REGOLA RITA' CO:"'TA BILE ATIESTAi\;TE LA CO PF. RT R ·\ F1i\;A:\,ZIAIUA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti di cui:

• all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. l , cc .i , lett oI) della legge

regionale 11 dicemb re 199 1, n.48/9 1;
• all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni , approvato con

deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05 .04 .2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertu ra finanziaria della

spesa di { -I-2:<5çQ Bilancio 2014, sull'interven to ~O ?>O ~C~ Cap, l lmp, n,ArJto!?O(' 'e.
\ I 7·

Calatabiano li, À:<'\ \ 2, \ ;u)llj

NON COEREN TE CON LE REGOlE
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data~stct \.l

IL RESP. DELL'AREA ECON . - FINANZ.
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