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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  
N. 19 DEL 30-03-2013 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ESEGUITO 
SULL'IMPIANTO FRENANTE DELL'ESCAVATORE TERNA BENATI 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                             AREA III 
                                                SERVIZIO VIGILANZA 
Oggetto: Liquidazione spese di riparazione Pala Meccanica.-. 
            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

-PREMESSO: 
                            che nel corso del corrente mese di marzo, è stato necessario sottoporre la  terna 
/pala meccanica Benati, ad un urgente intervento di riparazione  sull’impianto frenante; 
                             che, per tale servizio, il Comune si è rivolto alla Officina Autorizzata FIAT 
F.lli Tamburri s.n.c. di Castelpetroso; 

-  PRESO ATTO che, l’officina Tamburri. ha provveduto, all’esecuzione dei lavori di riparazione a 
domicilio; 
-  VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi; 

-         VISTO, in particolare, l’art. 4, comma v) del predetto regolamento, che autorizza il ricorso 
alle procedure di spesa in economia per “acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di 
autoveicoli, di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti  per un importo fino a 
10.000 euro”; 

-         VISTO, in particolare, l’art. 7 del predetto regolamento, che stabilisce che per servizi il cui 
importo non superi i 2.500,00 Euro, con esclusione dell’IVA, si prescinde dalla richiesta di 
più preventivi, limite elevato ad € 5.000,00 in caso di esigenze impellenti ed imprevedibili; 

-         CONSIDERATO che, la spesa  è inferiore ai suddetti limiti; 
-         VISTA la fattura n. 54 del 07/03/2013 presentata dalla Officina Tamburri s.n.c. e relativa  ai 

lavori effettuati sull’automezzo per un importo di € 223,85, compreso iva; 
-  RITENUTO, necessario provvedere in merito; 
- ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 
contabile e sulla copertura finanziaria della spesa; 
  
                                                                     DETERMINA 
       -    per le motivazioni espresse in narrativa, di impegnare la somma di e 223,85 con 
imputazione all’intervento n. 1.01.05.03-00, cap. 5364 del Bilancio di Previsione 2013 in corso di 
approvazione (gestione provvisoria); 

-         di liquidare e pagare la somma di € 223,85 a favore della Officina F.lli Tamburri s.n.c. a 
 saldo della fattura n.54 del 07/03/2013, a mezzo bonifico bancario; 

-         trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

-         di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line per gg. 15 
consecutivi.                                                                                                               



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 30-03-2013 

IL RESPONSABILE 
RAG. CETRONE BERNARDO 

  
  
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 30-03-2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  
  

  


