n. 317

Del 25.08.2015

COMUNE

di

del Registro Generale

B E L V I’

Provincia di Nuoro

AREA TECNICA

Determinazione n° 72 del 25.08.2015
OGGETTO :

RIPARAZIONE FRIZIONE TRATTRICE COMACA 4X4
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z5B15F39E7

BENEFICIARIO:

OFFICINA MECCANICA CARROZZERIA ONANO MICHELE
Via Aldo Moro, 20 – 08030 BELVI’
C.F. NNO MHL 58H20 A776I – P.IVA 00161620919
IMPORTO:

€. 427,00 IVA compresa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della G.M. n. 180 del 24.11.1997, esecutiva, con la quale sono stati individuati i responsabili dei Servizi;
CONSIDERATO che, occorre provvedere con urgenza alla riparazione della frizione della trattrice Comaca 4x4 che da alcuni mesi è
parcheggiata presso l’officina meccanica di Onano Miche a Belvì;
VISTO il predisponendo bilancio di previsione dell'anno 2015, nel quale è ricompresso il procedimento in oggetto i cui relativi fondi pari
a €. 10.000,00 sono allocati sul capitolo 2.780/2/1 (Spese diverse per gli automezzi comunali , manutenzioni ordinarie, assicurazioni
etc.);
VISTO l’art. 163 comma 1° del Decreto legislativo n. 267/2000 in base al quale, ove non sia stato deliberato il Bilancio di previsione, è
consentita una gestione provvisoria, nei limiti non superiori mensilmente a un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell’ultimo bilancio approvato;
CONSIDERATO che in seguito a negoziazione avvenuta tra il responsabile del procedimento e il sig. Onano Michele titolare
dell’omonima impresa, si è stabilito il prezzo di E: 350, 00 oltre l’IVA di Legge per le seguenti prestazioni:
-

Recupero mezzo dal luogo di rottura all’officina meccanica sita in via A Moro a Belvì;
Sostituzione della frizione completa;

RILEVATO che la ditta affidataria possiede i requisiti tecnico - economici indispensabili e che i prezzi concordati sono congrui a quelli
medi ricorrenti nel mercato;
DATO atto che occorre procedere alla aggiudicazione del servizio in oggetto assumendo il relativo impegno di spesa;

VISTO il regolamento comunale per l'affidamento di forniture e servizi in economia
VISTI gli art. 153, 183, 191 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18/08/2000 n° 267;
VISTI gli art. 34, 35 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1.

AGGIUDICARE in favore della ditta OFFICINA MECCANICA CARROZZERIA ONANO MICHELE meglio specificata in
epigrafe, per l’importo complessivo di €. 427,00 di cui alla di cui €. 350,00 per forniture ed €. 77,00 per IVA al 22% relativa alle
prestazioni citate in premessa;

2.

DI IMPEGNARE in favore della ditta medesima la somma di €. 427,00 IVA inclusa a valere sul capitolo 2.780/2/1 del
predisponendo Bilancio comunale anno 2015;

3.

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Il Sindaco
Responsabile dell’Area
- f.to Sebastiano Casula Il Responsabile del Procedimento
- f.to geom. Paolo Vacca -

