COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
AREA TECNICA - AMBIENTALE
SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 86 DEL 13/10/2016

OGGETTO:

Impegno di spesa per l’acquisto e montaggio di n. 4 pneumatici per la pala
gommata targata ACJ565.
CIG: Z8C1B80A74

L’ANNO DUEMILASEDICI IL GIORNO TERDICI DEL MESE DI OTTOBRE ALLE ORE 9:00

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO:
CHE in atto la mini pala comunale risulta inutilizzabile, a causa dello stato di grave usura dei pneumatici
per cui, al fine di evitare eventuali situazioni di pericolo per gli operatori, è indispensabile ed urgente
provvedere alla sostituzione dei pneumatici alla mezzo in argomento;
CHE lo stesso mezzo è indispensabile per eseguire i lavori di manutenzioni stradali, e sopperire agli
inconvenienti createsi a seguito delle forti precipitazioni dei giorni scorsi, che hanno causato l’accumulo di
materiale fangoso e detriti in diverse vie cittadine;
CHE il Responsabile del Servizio autoparco, con raccomandate A.R. del 12/09/2016, ha richiesto dei
preventivi di spesa alle ditte: Gaetani Vincenzo, Rametta Francesco e Russotto Gomme, operanti nel settore
e che alla data di scadenza di presentazione non sono pervenute offerte;
CHE con deliberazione di G.M. n. 61 del 29.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta ha assegnato la
somma di € 600,00 per l’acquisto dei pneumatici in argomento, imputando la spesa al C.B.
01061030209000;
CHE in data 04.10.2016 è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta EUROPNEUS di Blandino
Davide di S. Giovanni Gemini, che si è resa disponibile ed ha presentato l’offerta di € 442,64 più I.V.A. per
la fornitura, montaggio e smaltimento, di cui all’allegato preventivo;
DATO ATTO CHE:
- si ritiene congruo ed economicamente vantaggioso il prezzo offerto dalla sopra citata ditta;

- l’art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, prevede, che per i servizi o le forniture il cui importo risulta
essere inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
procedimento;
- il presente impegno è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) n.
2 del D.L. 1/07/2009, n. 78 convertito con modificazione dalla legge 3/08/2009 n. 102 nonché trattasi di
spesa obbligatoria ed urgente;
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA
-

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.,3 della L.R. n°10/91 le motivazioni in fatto e diritto
esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivi;

-

Di fare fronte alla spesa di € 540,02, IVA compresa, con i fondi di cui al C.B. 01061030209000,
della gestione di bilancio anno 2016, secondo quanto previsto dal principio della competenza
finanziaria potenziata, la somma è esigibile nell’anno 2016;

-

Di procedere all’affidamento diretto della fornitura di n. 4 pneumatici occorrenti per la mini pala
gommata targata ACJ565, alla ditta EUROPNEUS di Blandino Davide, con sede in San Giovanni
Gemini, Via Nicolò Carta n. 1;

-

Di liquidare le spettanze, alla suddetta ditta, con separato atto, a fornitura eseguita ed avvenuta
presentazione di regolare fattura corredata di dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e
verifica di DURC.

L’ISTRUTTORE
F.to Carlo Lombardo
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- Di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, la ditta ad
osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR n. 62/2013, nonché quelli previsti dal Codice di
Comportamento integrativo, adottato da questo ente con atto di G.M. n. 116/2013, pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Casteltermini www.comune.casteltermini.ag.it (link Anticorruzione L. 190/2012) stabilendo espressamente
che il presente affidamento si risolve, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi,
come previsto dal DPR n. 62/2013 art. 2, comma 3;
- Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line e, solo
nei casi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel link Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente perché ai sensi del comma 4
dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e
provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

Avvertenze:
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.
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F.to Carlo Lombardo
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo
coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali.
Casteltermini lì 13/10/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.
F.to Dott. Calogero Sardo
_____________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
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F.to

Responsabile della Pubblicazione on line
__________________________________

