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COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità

Servizio: Servizi alla persona

Determinazione n. 197 del 20/04/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI ESTIVI OPEL MOVANO E
SOSTITUZIONE STAGIONALE GOMME PIAGGIO PORTER

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 132 del 30.12.2015 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n.
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2016;
PREMESSO che occorre provvedere all'acquisto di n. 4 pneumatici estivi per il veicolo Opel
Movano con targa ER030AJ, impiegato nel Servizio Sociale e di proprietà comunale, poiché il
precedente treno di gomme estive, per effetto della normale usura, non è più in regola con le
disposizioni del Codice della Strada per poter circolare in assoluta sicurezza;
PREMESSO che occorre procedere alla semplice sostituzione stagionale degli pneumatici del
veicolo Piaggio, modello Porter con targa BD407NH, in uso alla cucina comunale per il trasporto
dei pasti presso la locale casa protetta;
CONSIDERATO che La Legge di stabilità per il 2016, ossia la Legge n. 208 del 28/12/2015, all'art.
1, comma 502 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296,
"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore ai 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.11, comma
5, del regolamento di cui al DPR 4 aprile 2002, n. 101."
DATO ATTO che, per quanto riportato al punto precedente, per importi sotto i 1000 euro la
Pubblica Amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di ricorrere al MEPA potendo, di
conseguenza, procedere ad affidamenti al di fuori del mercato elettronico ;
CONSIDERATO che si sono chiesti tre preventivi ad altrettanti operatori al fine di poter ricevere
diverse proposte di spesa per l'acquisto e la sostituzione delle gomme rispettivamente del Veicolo
Opel Movano e Piaggio Porter;

CONSIDERATO che tra le offerte ricevute la migliore è risultata essere quella pervenuta dalla ditta
Pneus Service Gallo S.a.s. con sede in Poggio Renatico, frazione Gallo, Via A. B. Sabin 2 che ha
fornito un preventivo di spesa per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di medio/alta
qualità destinati al veicolo Opel Movano e per la sola sostituzione stagionale di un altro treno di
gomme per il veicolo Piaggio Porter ad un costo complessivo di oneri pari ad euro 430,00 I.V.A.
esclusa;
DATO ATTO che alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il
seguente CIG: Z651985086
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel;
ACCERTATA la disponibilità di risorse esistenti nella propria dotazione in conto del Capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;

VISTE le vigenti disposizioni in materia,

PROPONE

Di impegnare la somma di Euro 524,60 I.V.A. compresa missione 12, programma 04,
macroaggregato 1030209011 Capitolo 1350 a favore della ditta Pneus Service Gallo S.a.s. con
sede in Poggio Renatico, frazione Gallo, Via A. B. Sabin 2 del bilancio corrente che presenta la
necessario disponibilità;
Di dare atto che il pagamento verrà effettuato dietro pagamento della necessaria fattura
Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avvera entro il 2016

Vigarano Mainarda Lì, 20/04/2016
LA RESPONSA

L PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Sociale su estesa e ritenutola meritevole di
approvazione,
DETERMINA
DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata;
DI attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel.

Vigarano Mainarda Lì, 20/04/2016
IL

PONS :ILE DI SETTORE
nte
Dott. Marco

VISTO DI REGOLARITA' CONTAIEULAATnSTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
/4 -f.
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.

n,

2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

z MAG, 2015
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA
ASS.TE Di P.M.
Oottssa Monica Barbi

Copia conforme all'originale

