DETERMINAZIONE
n. 36 del 30/01/2019
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO RENAULT TRAFIC TARGATO
FC102AZ. CIG Z1726EF967.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATO l'art. 163/C. 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che, nel caso in cui la scadenza del
termine per la delibera di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio s'intende automaticamente autorizzato
sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso articolo;
RICHIAMATO il decreto 7 dicembre 2018 relativo al differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali che individua come ultimo termine il 28.02.2019; nelle more
della sua approvazione trova applicazione l’art. 163/C.1 per effetto del richiamo del successivo C.3 del D.Lgs.
n. 267/2000;
CONSIDERATO che in applicazione delle suindicate disposizioni nelle more dell’approvazione del bilancio di
previsione è consentito effettuare spese, per ciascun programma, unitamente alle quote non utilizzate nei
mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio
dell’ ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’ importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
RICHIAMATA la deliberazione b, 130 del 28.12.2018 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio del bilancio
2019. Assegnazione provvisoria delle risorse”;
VISTI gli stanziamenti dell’annualità 2019 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 18.12.2017;
DATO ATTO che nelle more dell’ approvazione del Bilancio 2019/2021 si applica il regime di esercizio
provvisorio ex art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/2000;
ATTESO CHE l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile al
frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ ipotesi di cui all’ art. 163 comma 5 lettera c) del T.U.E.L
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per cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello
qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratti in essere;
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 ;
RITENUTO pertanto necessario per garantire il puntuale, tempestivo e corretto funzionamento del pulmino
Renault Trafic, adibito al trasporto anziani e/o disabili provvedere con urgenza alla sostituzione di un
cuscinetto dello pneumatico anteriore sinistro, affidando l’incarico all’autofficina CMC di Cavallo Mirko Via
Cento n. 107 – Vigarano Mainarda per un importo di € 324,72 IVA compresa come da preventivo ns. prot.
1352 del 30/01/2019;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’impegno di spesa;
DATO ATTO che alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il seguente CIG:
Z1726EF967;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per le motivazioni esposte in premessa per
cui, l’impegno verrà assunto per l’ importo totale come previsto dall’art. 163 comma 1 del TUEL
relativo all’ esercizio provvisorio;
3. di impegnare la somma di Euro 324,72 I.V.A. compresa missione 12, programma 3, macroaggregato
1030209008 Capitolo 1400/20 “Spese manutenzione e funzionamento automezzi” a favore della ditta
OFFICINE CMC di Cavallo Mirko con sede in Vigarano Mainarda, Via Cento, 107;
4. di dare atto che il pagamento verrà effettuato dietro pagamento della necessaria fattura;
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5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.
Vigarano Mainarda, 30/01/2019

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Barbi Monica
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

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, 30/01/2019

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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