COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 81 dd. 30.09.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Manutenzione ordinaria Scuolabus BW166JA Affidamento alla ditta Officina del
Diesel SNC di Romans d’Isonzo. Impegno di spesa. CIG N. Z52036F44C

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
che il Comune di Sagrado è proprietario di diversi automezzi (scuolabus,camion,furgone,ecc.) per
uso trasporto alunni, per la pulizia delle strade e per altri lavori necessari ad un corretto svolgimento
dei compiti istituzionali;
Che risulta necessario provvedere ad impegnare la spesa per la manutenzione ordinaria dello
scuolabus BW166JA;
Visto il preventivo di spesa dd. 13.09.2013 dell’ importo complessivo di €. 582,35 compreso IVA
21%;
Ritenuto quindi necessario ed opportuno impegnare la suddetta spesa per la manutenzione ordinaria
dello scuolabus BW166JA ;
Ritenuto urgente e necessario eseguire la manutenzione ordinaria del mezzo in quanto trasporto di
alunni dell' Istituto comprensivo ;
Visto il Regolamento per i servizi e le forniture approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd.
29.11.2011;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1) di affidare per le motivazioni e le condizioni di cui alle premesse, il servizio di manutenzione
ordinaria dello scuolabus BW166JA alla ditta Officina del Diesel di Romans d’Isonzo per un
importo complessivo di €. 582,35;
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2) di imputare la spesa di Euro 582,35 compreso IVA ai seguenti interventi di spesa del Bilancio;
-cap. 813/1 - 1.04.05.03

per Euro 582,35

3) Di liquidare la ditta a presentazione di regolare fattura e Durc;

Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:2013
Importo di spesa complessivo €. 582,35
Impegno contabile n° _____/2013
Capitolo di Bilancio n 813/1
Intervento : 1.04.05.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f. to Fava Ondina

