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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  
N. 51 DEL 23-09-2013 
  
  
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE 
DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'AUTOMEZZO COMPATTATORE IVECO DAILY TARGA 
CR927KL - OFFICINA ELETTRAUTO MIDEA GIOVANNI 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                             AREA III 
                                                SERVIZIO VIGILANZA 
Oggetto: liquidazione spesa per riparazione autocarro compattatore. 
            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
SMART CIG: ZA10B9796A 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

-PREMESSO: 
                                  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2 agosto 2010, è stato 
approvato il Regolamento per l’utilizzo degli automezzi Comunali, entrato in vigore in data 
20/08/2010; 

                             che all’art. 2 del Regolamento è stabilito che il parco mezzi è gestito dal 
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, il quale, tra l’altro, garantisce il funzionamento 
attraverso la fornitura dei carburanti; 
-     VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi; 

-         VISTO l’art. 2 del predetto Regolamento che prevede l’importo massimo di € 
10.000,00 con esclusione dell’IVA, per i beni ed i servizi affidati in economia; 

-         VISTO, in particolare, l’art. 7 del predetto regolamento che stabilisce che 
l’affidamento dei servizi e l’acquisizione di beni a cottimo fiduciario avviene mediante 
gara informale con richiesta di almeno 5 preventivi e che si prescinde dalla richiesta di 
più preventivi quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 2.500,00, con 
l’esclusione dell’Iva; 

-         VISTO l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che “I contratti stipulati in 
violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”; 

-         PRESO ATTO: 
- che l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “Le amministrazioni 

pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
utilizzano i parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di 
beni e servizi . (.); 
      -  che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una 
specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo 
che:”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino 
a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”; 
- CONSIDERATO che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, 
per cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione; 
-  DATO ATTO che si è verificato un improvviso guasto all’impianto elettrico dell’automezzo 
compattatore Iveco Daily targa CR927KL, per cui al fine di assicurare il normale svolgimento 
del servizio, si è reso improrogabile ed urgente provvedere a far effettuare un intervento di 
riparazione sull’impianto dell’autocarro;  
- ACCERTATO che gli interventi di manutenzione sono stati effettuati dall’Officina Elettrauto 
Midea Giovanni  con sede ad Isernia, SS17 Zona San Lazzaro; 
- VISTA la fattura n. 140/2013 del10/9/2013 dell’importo di € 266,20, iva compresa, presentata 
dalla Officina Elettrauto Midea Giovanni in data 16/09/2013 e relativa agli interventi di 
riparazione affettuati sull’autocarro IVECO DAILY targato CR927KL al fine di ripristinare il 
normale funzionamento dell’impianto elettrico; 
- CONTROLLATO che i lavori sono stati eseguita a regola d’arte; 
-  RITENUTO, necessario provvedere alla liquidazione ed al pagamento del dovuto; 



-         ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 
4/provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa 
III, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato 
disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

-         DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 
-         DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile 

del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile; 
-         - ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla 

regolarità contabile e sulla copertura finanziaria della spesa;  
-         VISTO lo Statuto Comunale; 
-         VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-         VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
  

  
                                                                     DETERMINA 
       -    per le motivazioni espresse in narrativa, quindi per l’effettuazione  di un intervento di  
riparazione effettuato sull’automezzo IVECO DAILY targa CR92KL, di impegnare la somma di € 
266,20, con imputazione all’intervento n. 1.09.05.03-00, cap. n. 1742 del Bilancio di Previsione 
2013;     
   -    per le motivazioni espresse in narrativa, quindi per  l’intervento di riparazione effettuato sull’ 
automezzo IVECO DAILY, di liquidare e pagare, dopo aver accertato la regolarità contributiva del 
soggetto (DURC), a favore dell’Officina Elettrauto Midea Giovanni da Isernia, la somma di € 
266,20, a saldo della fattura n. 140/2013 , con imputazione all’intervento n. 1.09.05.03-00, cap. n. 
1742 del Bilancio di Previsione 2013; 

-         DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e 
che, in alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni; 

-         DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 
-         DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 

14 marzo 2013, n. 33. 
                                                                                                               



  
  
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 23-09-2013 

IL RESPONSABILE 
DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 23-09-2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  
  

  


