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esoriere; 
si, ·che neitermìni previsti per legge il '-"VU~ ...... u'"" 

ancora:<~pprovato ·. il Bil~ncio di Previsione 20 18/2020; ·quindi si · è in gestione 
provvisoli.a I1eì limiti degli stanziamenti corrispondenti ~ all'ultinlO Bilancio di 
Previsione approvato, prendendo riferimento l'ultima annualità (Bilancio 2017/20.19, 
ahnualìtà 2019) gestioneprovvisoria 2020; 
Visti 

il D.Lgs. n.267/2000; 
il Regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia; 

· lo Statuto Comunàle; 
il Regolamento di Contabilità; 

PREMESSO che il Comando di Polizia Municipale ha in dotazione, presso il parco macchine, una 
Fiat Punto targata CZ640SW, che richiede un intervento urgente di manutenzione per poter 
circolare; 
CONSIDERATO che tale intervento ha carattere di somma urgenza, in quanto bisogna offrire agli 
operatori del settore i mezzi necessari per poter operare e svolgere i compiti istituzionali; 
RICHIAMATO il DLgs. n. 50 del18.04.2016, art. 36, comma 2, lett. a) ilquale dispone che le 
stazioni appaltanti possono procedere per l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo 
inferiore a € 40:000,00·mediante affidamenti diretto; adegùatamertte motivato; · 
VISTI i preventivi delle ditte presenti sul territorio seguito indicati: 

);;;- Centro revisione di. Randazzo Francesco € 541 ,68 comprensivo di ivaal22%; 
);;;- Autofficina Vicari Filippo € 1.275,00 comprensivo di iva al 22%;; 

CONSIDERATO che il preventivo più favorevole per questo Ente è quello presentato dalla ditta 
ditta Centro Revisione Randazzo Francesco via Risorgimènto n.9 Borgetto; 
DATO ATTO che tali interventi di riparazioni e manutenzione rivestono carattere di priorità ed 
indifferibilità in quanto necessari per garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi 
resi dellaP.M,; . 
RICHIAMATE le disposizioni di cui all ' af!. 3 della legge 13.08.2010 n. 136come modificato con 
legge 17.12.20 lO, al presente provvedimento e associato il numero di CIG riportato in oggetto; 
DI DARE ATTO che si è provveduto alla richiesta di informativa antimafia prot.n. 
PR_RNUTG_higresso _0047159 _20200408. . 
Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC on line); 
DARE ATTO che trattasi di importo inferiore a € 5.000,00 epertanto non è obbligatorio attivare le 
procedure attraverso il MEP A (art. l comma 130 legge 145/20 19); 
RITENUTO dovere provvedereinmerito; · 

PROPONE 
Per le motivazioni meglio sopra esposte . 
Di affidare i necessari interventi di manutenzione e di riparazione dell ' autoveicolo di servizio 
Fiat Punto targata CZ640SW in dotazione al Comando di P.M., alla ditta Centro Revisione di 
Randazzo Francesco sita in via Risorgimento n. 9 Borgetto, P.lva 04764200822; 
Di impegnare la somma totale di € 541 ,68 dal cap.230000" Spese per il parco mezzi in dotazione ai 
serVizi dì Polizia Municipale" Mis/Prog/Tit/Mac 0301103 Piano Finanziario U, 1.03.01.02.000 PEG 
Area Vigilanza del bilancio previsionale 2017/2019 aimualità 2020 gestiorieprovvisoria 2020; 

. Di dare atto · che l ' affidamento del suddetto servizio avviene mediante a ffidàmento diretto ~ ai sensi 
del D.Lgs. n. 50 déll8.04:2016, art. 36,comma 2, lett. a); 
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