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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  
N. 29 DEL 22-06-2013 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI - GDM 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                             AREA III 
                                                SERVIZIO VIGILANZA 
Oggetto: Liquidazione spese di riparazione automezzi comunali. 
            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
SMART CIG: Z6B0A6E746 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

-PREMESSO: 
                            che nel corso del corrente mese di maggio, è stato necessario sottoporre la 
 minicaricatrice Gehl , la trattrice agricola Landini e la Terna Benati, in dotazione al servizio 
manutenzione ad urgenti interventi di riparazione consistenti in saldature e sistemazioni di vari 
componenti meccanici; 
                             che, per tale servizio, il Comune si è rivolto alla G.D.F. snc, fabbro in 
Longano; 

-  PRESO ATTO che, la G.D.M. s.n.c. ha provveduto, all’esecuzione dei lavori richiesti con la 
massima urgenza, al fine di evitare disservizi; 
-  VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi; 

-         VISTO, in particolare, l’art. 4, comma v) del predetto regolamento, che autorizza il ricorso 
alle procedure di spesa in economia per “acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di 
autoveicoli, di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti  per un importo fino a 
10.000 euro”; 

-         VISTO, in particolare, l’art. 7 del predetto regolamento, che stabilisce che per servizi il cui 
importo non superi i 2.500,00 Euro, con esclusione dell’IVA, si prescinde dalla richiesta di 
più preventivi, limite elevato ad € 5.000,00 in caso di esigenze impellenti ed imprevedibili; 

-         CONSIDERATO che, la spesa  è inferiore ai suddetti limiti; 
-         VISTA la fattura n. 9/2013 del 10/05/2013 presentata dalla G.D.M. s.n.c. e relativa  ai lavori 

effettuati sugli automezzi comunali per un importo di € 133,10, compreso iva; 
-  RITENUTO, necessario provvedere in merito; 
- ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 
contabile e sulla copertura finanziaria della spesa; 
  
                                                                     DETERMINA 
       -    per le motivazioni espresse in narrativa, di impegnare la somma di e 133,10 con 
imputazione all’intervento n. 1.01.05.03-00, cap. 5364 del Bilancio di Previsione 2013; 

-         di liquidare e pagare la somma di € 133,10 a favore della G.D.M. s.n.c. a  saldo della fattura 
n.9/2013 del 10/05/2013, a mezzo bonifico bancario, dopo aver accertato la regolarità 
contributiva del beneficiario; 

-         trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

-         di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line per gg. 15 
consecutivi.                                                                                                               



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 22-06-2013 

IL RESPONSABILE 
DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 22-06-2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  
  

  


