COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO TECNICO
via canonico de luca 155 84040 Celle di Bulgheria Salerno
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DETERMINA N° 046 DEL 16/03/2015
OGGETTO: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CABSTAR 35.11 .
CIG. : X2B11AA475 CIG : XEC11AA483

NISSAN

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-DATO ATTO che il dipendente Brandi Giuseppe ha segnalato la necessità di effettuare la manutenzione
straordinaria dell’automezzo NISSAN in dotazione all’ente;
- Che il RUP Geom. Turso Biagio effettuata la procedura tramite ASMECOMM ha effettuato a seguito delle
procedure espletate ha rimesso una proposta di affidamento alla Ditta Agricel di Lombardi Vincenzo con sede
in Palinuro;
RICHIAMATO il provvedimento con il quale è stato attribuito l'incarico del Resp. del servizio tecnico;
VISTE le leggi 08/06/90, n°142;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il D.Lvo 163/06 e ss.mm ed ii.
VISTO l’art.183, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n,241;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica e
norme di accesso;
VISTI lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO IL REGOLAMENTO per l’affidamento e l’esecuzione di lavori urgenti ed in economia ;
DATO ATTO
che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione del
presente atto;
di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente,
in particolar modo quella relativa alla prevenzione della corruzione ;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute nel rispetto della normativa vigente;

VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 e 191 del T.U. n.267/2000;

DETERMINA

1. Di affidare all’impresa Agricel SNC di Lombardi Vincenzo & Di Polito G. con sede in Via Mingardina
84051 Palinuro PIVA 04229010659 la manutenzione straordinaria del Camion Nissan Cabstar 35.11 come
specificato nella richiesta di preventivo prot. n°1443/2015 per l’importo di € 1464,00 comprensivo di Iva
fatta salva più esatta quantizzazione all’esito dell’intervento;
2. Dare atto che la somma di € 429,79 si trova già impegnata sul cap. 1576 intervento 1090503 RRPP anno
2014 DT 248/2014 CIG X2B11AA475
3. Impegnare la ulteriore somma di € 1051,44 sul cap. 1577 intervento 1090503 sul bilancio anno 2015; CIG :
XEC11AA483
4. Disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui alle vigenti
leggi in materia ed incaricare il RUP per la procedura di affidamento;
5. La presente determinazione: anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all'Albo PRETORIO comunale per giorni 15 consecutivi;
Il Resp. del Procedimento
Geom. Turso Biagio

IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Cavalieri Roberto

Il Responsabile del Servizio finanziario contabile
In relazione al disposto dell’art.151,comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
ESPRIME
parere di regolarità contabile dell’impegno di spesa retro iscritto e si attesta la copertura
finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato assunto impegno:


Dare atto che la somma di € 429,79 si trova già impegnata sul cap. 1576 intervento
1090503 RRPP anno 2014 DT 248/2014 CIG X2B11AA475
 Impegnare la ulteriore somma di € 1051,44 sul cap. 1577 intervento 1090503 sul
bilancio anno 2015; CIG : XEC11AA483
Celle di Bulgheria lì, .
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)
________________________________

Pubblicazione
copia della presente è stata pubblicata all’ Albo dell’ Ente dal ______________________________e così
per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ______________________
Il Responsabile delle pubblicazioni
____________________________________

