COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
SETTORE/VIGILANZA
DETERMINAZIONE
Registro Generale
Registro di Settore

n. 347
n. 34

del 10/12/2014
del 28/11/2014

OGGETTO: Riparazione urgente mezzi in dotazione alla P.L.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che allo scrivente settore sono state assegnate come parco auto n. 2
autovetture, n. 1 Furgone e n. 1 ciclomotore;
CONSIDERATO che necessita intervenire, per una riparazione urgente dell’automezzo
Fiat Brava targato BS672WV;
RTENUTO di sentire il nostro abituale fornitore per avere un servizio di pronto intervento a
prezzi congrui ed in particolare:
•

Ditta Autofficina Conca di Motta Visconti;

SENTITA la ditta Autofficina Conca di Motta Visconti che è disponibile ad intervenire
celermente a prezzi congrui , come nostra abituale fornitrice;
VISTO il preventivo del 28/11/2014 dell’autofficina Conca di €. 603,50 IVA compresa;
RITENUTO pertanto idoneo impegnare una somma pari ad €. 494,67 piu’ IVA per la
liquidazione spesa per riparazione del mezzo in dotazione alla P.L;
RAVVISATA la necessità di impegnare per l’anno 2014, la somma di €. 494,67 piu’ IVA
per la riparazione mezzi in dotazione;
TUTTO ciò premesso;
VISTO il regolamento dei lavori e dei servizi in economia dell’Ente, approvato con atto di
C.C. n. 20 del 10/05/2012, avuto particolare riguardo all’art. 6 comma 1, che indica le
tipologie dei beni e forniture in economia e limite di spesa e dato atto che, nel caso
specifico si tratta di “spese per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali”;
VISTO il Regolamento per l’affidamento dei lavori e delle forniture e dei servizi in
economia approvato con CC n. 20 del 10/05/12;
VISTO il D.Lgs., n. 267 del 18 Agosto 2000, Nuovo Testo Unico;
VISTO lo Statuto Comunale;

Di dare atto che i versamenti risultano regolari come da documento pervenuto in data
23/10/2014;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione n. 8
del 18/11/2010) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 133/2010, come
modificato dal D.L. n. 187/2010;
ATTESO che:
- a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto di
comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente dedicato, così come
previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i
proventi derivanti da tale servizio, nonché di attestare l’assunzione degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- che in risposta alla suddetta richiesta, della Ditta Autofficina Conca di Motta Visconti
ha comunicato al Settore scrivente il conto corrente dedicato, ABI 01030- CAB
33420 – IBAN IT02S0103033420000000464153 BANCA DEI PASCHI DI SIENA –
AGENZIA DI MOTTA VISCONTI ed ha altresì fornito dichiarazione di assunzione
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente;

ATTESO che tali linee guida precisano che:
- il C.I.G. è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in
relazione a ciascun contratto pubblico a prescindere dall’importo dello stesso e
dalla procedura di affidamento prescelta;
- che il C.I.G. deve essere richiesto dal Responsabile del procedimento e, in tutti i
casi in cui non vi è per la stazione appaltante l’obbligo della contribuzione nei
confronti dell’Autorità, deve essere indicato al più tardi nell’ordinativo di pagamento,
qualora il contratto sia eseguito in via d’urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo
nella lettera invito o nella richiesta d’offerta,
CONSIDERATO CHE lo scrivente responsabile di settore all’atto dell’assunzione del
presente provvedimento, interagendo con i servizi del A.V.C.P. ha ottenuto il numero
Lotto ( Z6111FBD4F);
RITENUTO pertanto di dover procedere all’individuazione delle Ditte predette quali
affidatarie del servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli in dotazione alla
P.L. con carattere di urgenza nonchè all’assunzione del relativo impegno di spesa;
ATTESO CHE il servizio di P.L. per la sua strana natura non può subire sospensioni o
interruzioni e di mezzi assegnati risultano essere indispensabili al suo corretto
funzionamento;
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 09/04/2014, resa immediatamente eseguibile ,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014;
VISTO l’ art. 182 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

Di impegnare la somma di €. 603,50 IVA compresa per la riparazione dell’automezzo Fiat
Brava, presso la ditta Ditta Conca di Motta Visconti, come da premessa;
Di imputare la somma di €. 603,50 IVA compresa al cap. 442008, int. 1030103, del
Bilancio di Previsione 2014;
Di liquidare quanto dovuto mediante mandato di pagamento a fronte di regolare fattura e
previa verifica che gli interventi siano seguiti a regola d’arte.

Il Responsabile del Settore
Lissi Roberto

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D.L.gs. N. 267/2000 con imputazione della spesa di €. 603,50
IVA compresa al cap. 442008 int. 1030103 del Bilancio di Previsione 2014 impegno n.
________________________ ;

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Chiara Franchi

