COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N°235 del 16.09.2013

REG.GEN.

ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
N° 163 DEL 09.09.2013
OGGETTO :LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLO SCUOLABUS
FIAT IVECO DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE
PREVENTIVO -AFFIDAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che lo scuolabus di proprietà Comunale ,occorrente per il trasporto dei bambini delle scuole
materne ed elementari, necessita di urgenti lavori consistenti nella sostituzione di pezzi e di riparazioni
necessarie per rendere il mezzo efficiente, funzionale e sicuro, considerate le delicate funzioni che esercita ;
Considerato che , con determina N°24 del 26.2.2013 si è riaffidata la manutenzione straordinaria dello Scuolabus
FIAT IVECO 40C13B alla Ditta Casalinuovo Filomena –officina autorizzata FIAT IVECO da Cenadi ,si è
provveduto a richiedere alla ditta in parola, preventivo analitico per la fornitura e sostituzione dei pezzi occorrenti,;

Che la ditta Casalinuovo da Cenadi, ditta di fiducia dell’Amministrazione Comunale su nostra richiesta, e
previa controllo effettuato sul mezzo, ha prodotto il preventivo per il cambio dei pezzi occorrenti e per il
relativo lavoro di messa in opera degli stessi per l’importo di EURO 1.555,46
- IVA compresa;
Considerato, altresì, che il preventivo offerto si è rivelato congruo per i lavori da eseguire, questo Comune
ha deciso di affidare i lavori di manutenzione straordinaria dello Scuolabus alla ditta Casalinuovo da Cenadi
per il prezzo offerto di 1.555,46 comprensivo di IVA ;
Considerato , altresì ,che alla spesa da sostenere ammontante a complessivi EURO 1.555,46 , IVA
compresa ,può farsi fronte con i fondi di cui al Cap 656 (Intervento 1.04.05.03) gestione competenze
del bilancio del corrente esercizio ad oggetto:” Trasporti scolastici –prestazione di servizi”;
VERIFICATA la disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria;
- VISTO il regolamento dei lavori in economia;
- VISTO il regolamento di Contabilità dell’Ente;
- VISTA la legge 07.08.1990, n°241;
- VISTO il D. lgs 18.08.2000, n° 267, recante “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli “ Enti Locali “;

DETERMINA
1-Di approvare per la causale di cui in premessa, il preventivo prodotto dalla ditta Casalinuovo da Cenadi, a cui viene
affidato l’intervento di somma urgenza sullo scuolabus FIAT IVECO, consistente nel cambio dei pezzi vecchi con
pezzi nuovi ,nella messa in opera degli stessi e nella mano d’opera , per la complessiva somma di € 1.555,46, IVA
del bilancio del
compresa imputando la spesa sul Cap. 656 (Intervento 1.04.05.03 ) gestione competenza
corrente esercizio, e liquidare alla stessa la somma in parola a lavori effettuati riconosciuti regolari e corrispondenti a
quelli preventivati, previa presentazione di regolare fattura;
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La presente determinazione comportando impegno e liquidazione di spesa sarà trasmessa al responsabile del Servizio
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per i relativi riscontri
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs 18.08.2000 N°267 e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’art.8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è la Signora Maiuolo
Vittoria .
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Signora Maiuolo Vittoria)
(Geom. Vincenzo Conte )
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SERVIZIO FINANZIARIO
-In relazione al disposto dell’art.151,Comma 4,della Legge 18.8.2000,N°267
APPONE

-

Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA

-

La copertura finanziaria della spesa

-

L’impegno contabile è stato registrato sull’ intervento e capitolo di cui sopra.

Cortale, lì 16.09.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. ssa Anna Muraca)
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