
DETERMINAZIONE
n. 224 del 23/06/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO RENAULT TRAFIC TARGATO 
FC102AZ . CIG:Z582D5BA45.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATE:

- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e 
relativi allegati";

- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il  
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

CONSIDERATO che necessita provvedere alla manutenzione ordinaria (cambio olio, sostituzione filtri  olio, 
carburante,etc) per garantire il buon funzionamento del veicolo Renault Trafic di proprietà comunale ed in 
uso al Settore dei Servizi alla Persona Sociali e Sanitari;

CONSIDERATO la  Legge n.145 del  30/12/2018,  all’art.  1,  comma 130 (legge  di  bilancio)  ha  apportato  
modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296, "130. All'articolo 1, comma 450, 
della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle  
seguenti: « 5.000 euro ».."

DATO ATTO che,  per  quanto  riportato  al  punto  precedente,  per  importi  sotto  i  5000  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 è ritenuto di rivolgersi alla Concessionaria Renault Franciosi srl di Ferrara in quanto in  
possesso di tutte le attrezzature specifiche per eseguire il tagliando sul nostro automezzo di marca Renault,  
ed è stato richiesto un preventivo di spesa per l’esecuzione dell’intervento per un importo che risulta essere 
di € 333,00 iva compresa;

DATO ATTO che alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il  seguente CIG: 
Z582D5BA45;

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,
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PROPONE

1.Di impegnare la somma di Euro 521,04 I.V.A. compresa sul Capitolo 1400/20 impegno 11/2020 
assunto  con  determina  n.  141  del  16/04/2019  a  favore  della  ditta  Franciosi  srl  Via  Bologna,  
631,44124 Ferrara del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità; 

2.Di dare atto che il pagamento verrà effettuato dietro pagamento della necessaria fattura 

3.Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020 

Il 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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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