COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 214 dd. 23.09.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Collaudo e revisione periodica della Gru Benelli mod. 800 su autocarro targa
CV951FX . Impegno di spesa per pagamento diritti Ass n. 1 Triestina . CIG Z5910E491E.

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. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
- Che tra gli automezzi in dotazione degli operai esiste un autocarro Tipo Gasolone con annessa Gru
Benelli mod. 800;
- Che il suddetto macchinario deve essere verificato e collaudato ogni due anni;
- Che a seguito di verifica della documentazione agli atti dell' ufficio tecnico risulta che l'attrezzatura
in questione deve essere collaudata;
- Che a tale proposito è stato contattato il tecnico dell'ASS n. 1 Triestina al fine di concordare la data
per le prove di verifica e il costo relativo al collaudo;
- Che al fine di poter collaudare la grù è stato chiesto all'azienda di voler quantificare il costo della
competenze spettanti per poter provvedere ad impegnare la spesa necessaria per i diritti da versare
alla ASS n. 1 Triestina;
- Che la Ass n. 1 Triestina ha comunicato che le competnete spettanti per la verifica periodica e
collaudo dell' attrezzatura ammonta a €. 215,00 più IVA 22% per complessivi €. 262,30;
- Che inoltre risulta necessario provvedere ad impegnare quindi la spesa di complessivi €. 262,30 per
il pagamento dei diritti al ASS n. 1 Triestina;
-

Ritenuto quindi di dover provvedere all’impegno della spesa per complessivi €. 262,30 al
seguente capitolo di bilancio:

int. 1.08.01.03 cap. 2001 art. 1 manutenzione automezzi
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
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- Di affidare all' ASS n. 1 Triestina la verifica periodica di legge ed il collaudo della gru mod. 800
Benelli su autocarro tipo Gasolone targato CV951FX;
- Di impegnare la spesa di €. 262,30 per il pagamento dei diritti per il colludo e la verifica periodica
della gru mod. 800 Benelli su autocarro al seguente intervento;
int. 1.08.01.03 cap. 2001 art. 1 manutenzione automezzi
- Di liquidare le suddette competenze a presentazione di regolare fattura da parte dell' ASS n. 1
Triestina Dipartimento di prevenzione via De Ralli n. 3 cap. 34132 Trieste;
Il Responsabile del Servizio
f. to : Boscarol geom. Sonia
Importo di spesa complessivo € 262,30
Impegno contabile n° 322
Capitolo di Bilancio n 2001 art. 1
Intervento n°. 1.08.01.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f. to : dott. Paolo Bisanzi

