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OGGETTO: Riparazioni autovetture in dotazione alla Polizia Municipale - Impegno di spesa.
C.I.G.: Z4DlC49141

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5 " VIGILANZA
PREMESSO CHE:
o il Corpo della Polizia Municipale , per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ha in
dotazione un parco auto del quale deve essere garantita la perfetta efficienza, al fine altresì,
di tutelare la sicurezza degli operatori stessi che utilizzano le autovetture;
o si e rivelata la necessita di riparare con urgenza i veicoli di cui e stato accertato il
malfunzionamento al fine di ripristinare la funzionalità e la perfetta efììcienza;
RICHIAMATO l'art. 8 del vigente regolamento comunale "Affidamento dei Lavori, Forniture e
Servizi in Economia" approvato con delibera Consiglio Comunale n.7 del18/04/2013;
DATO ATTO che l'oggetto della presente determinazione rientra nella lett. e) di tale articolo e che
pertanto è possibile procedere in economia;
VERIFICATO che, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs.l63/2000 nonché dell'art. 13, punto
4, lettera e) del soprarichiamato regolamento comunale, è possibile ricorrere ad affidamento
diretto da parte del responsabile di servizio, senza procedure di cottimo fiduciario, per
importi inferiori ad Euro 20.000,00;
ACCERTATO che la tipologia del servizio e dei materiali in questione non risultano al momento
disponibili mediante le procedure CONSIP;
CONSIDERATO che occorre provvedere, urgentemente, all'esecuzione di interventi manutentivi
necessari al ripristino della completa funzionalità delle autovetture FIAT PUNTO e FIAT PANDA
in dotazioné all'ufficio di Polizia Municipale;
DATO ATTO che .tali interventi di riparazione e manutenzione rivestono carattere di priorità ed
indifferibilità in quanto necessari per garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi;
CHE, per gli interventi, ci si è rivolti alla ditta "CENTRO REVISIONI DI RANDAZZO
FRANCESCO ", specializzata nel settore, la quale nell'ambito degli incarichi affidati in
precedenza, ha dimostrato puntualità, correttezza e precisione;
CONSIDERATO che si tratta di spesa di modesta entità e tenuto conto della necessita di effettuare
·
·
la riparazione dei mezzi di servizio;
CHE, su richiesta, la ditta meglio sopra generalizzata ha prodotto specifici preventivi dell'importo
complessivo di~ 2.500,00 comprensivo di IV A al 22%; · ·
RiTENUTO pertanto atlidare alla ditta "CbNTRO REVISIONI DI RANDAZZO FRANCESCO "
avente la propria sede in Borgetto via Risorgimento n 9, le· riparazioni delle autovetture m
dotazione al Comando di Polizia Municipale;
ACCLARATA la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
CHE tale spesa è inderogabile e urgente la mancata effettuazione reca grave danno all'Ente.
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DETERMINA

Tutto ciò premesso:
l. appro"\tare i preventivi fomiti dalla ditta "CENTRO REVISIONI DI RANDAZZO
FRANCESCO" avente la propria sede in Borgetto Via Risorgimento, 9 P. Iva 04764200822
costo !totale già scontato di € 2.500,00 IV A inclusa al 22%, per la riparazione delle
autovetture di servizio in dotazione al Comando Polizia Municipale;
2. incaricare ditta "CENTRO REVISIONI DI RANDAZZO FRANCESCO " la prestazione
del servizio in argomento;
3. impegnare la somma complessiva di € 2.500,00 IV A inclusa al 22% al~Cap 230000
missione 03 programma Ol titolo l macroaggregato 03 conto piano finanziario
U.l.03.01.02.000 del redigendo bilancio anno 2016;
4. dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto
stabilito dal D.Lgs. 33/2013;
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D. L s. 267 dell8/08/2000
si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
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Bilancio

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in
ottemperanza a ,quanto previsto dal D. Lgs 33/2013.
Borgetto li ---'----------

•

Il Responsabile

