
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  560 del  24-10-2018

Ufficio                                                                CIG n. Z11254D416

Oggetto: Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Pera Gomme
di Valguarnera Caropepe per la  fornitura di gomme per gli automezzi
comunali Renault Master, Iveco Daily e Fiat Ducato.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventiquattro del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.

O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO

provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO

definitivo per l'esercizio 2018;

- con delibera  di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto

Gestionale 2017;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;



Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente acquistare  gomme per  assicurare il

regolare svolgimento dei servizi,  nei quali risultano impegnati i mezzi comunali Renault

Master, Iveco Daily e Fiat Ducato.

RILEVATO che, pertanto, occorre procedere all’individuazione della Ditta a cui affidare la

fornitura in parola;

ATTESO che la Ditta Pera Gomme , interpellata per la fornitura di che trattasi, si è resa

disponibile per un costo di €. 682.84, IVA inclusa (al 22 .%), presentando a questa Sede la

propria offerta e il relativo preventivo con nota del  12/09/2018 (prot. 11214), che si ritiene

congruo;

CONSIDERATO che la Ditta Pera Gomme di Valguarnera Caropepe presenta i necessari

requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto con la Ditta Pera

Gomme di Valguarnera Caropepe sia per i motivi di cui al punto precedente, sia in quanto le

spese dei lavori rientrano nei limiti stabiliti, dall’art. 22  del vigente Regolamento  comunale

dei lavori, fornitura e servizi in economia e nei limiti di cui al DLgs. 50/2016;

VISTO il DURC on line rilasciato dall’Inail con cui si attesta la regolarità contributiva e

previdenziale della ditta Pera Gomme di Valguarnera C. con scadenza il 22/01/2019;

Vista la dichiarazione sostitutiva sulla  "tracciabilità dei flussi finanziari", relativa alla

regolarità di cui all'art. 3  della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

Autorizzare la spesa e incaricare la Ditta Pera Gomme di Valguarnera Caropepe per

l’affidamento  per la fornitura di n° 8 gomme per gli automezzi comunali Renault Master,

Iveco Daily e Fiat Ducato come da offerta e preventivo del 12/09/2018 (prot. 11214), per un

costo di €.682,84 IVA compresa iva   (al 22%);

 Impegnare ai sensi del’art. 183 del d.Lgs. n. 267/2000, la complessiva somma di E. 682,84

occorrente per l’espletamento del servizio di cui trattasi al Cap. 525/4 – Miss. 01- Programma

06 – Tit. 1 – macroaggr. 03.02.001.del bilancio del corrente esercizio.

3. Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivi provvedimenti,

previa presentazione di fattura a norma di legge.
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Il Responsabile del Procedimento
f.to Di Vincenzo Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 359

Lì  24-10-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Nicolosi Pierpaolo
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