COMUNE DI LUCCA SICULA
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento )
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE O TECNICO-MANUTENTIVO

n.37 del Registro di Settore

n.

data 04.04.2019

data

sJJ del Registro Generale
„ r

f,D!?

1^1

1 5 Am. - -

OGGETTO:Approvazione preventivo di spesa, per manutenzione e riparazione
Fiat Punto Targa FJ072RU,in dotazione al comando di Polizia
Municipale di Lucca Sicula.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di Aprile
alle ore 10,00

nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE
Geom. Antonio Giannette, incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comm 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del
21.06.2018;

VISTA la proposta dell'Ufficio Tecnico , responsabile del servizio, che di seguilo si trascrive:
PREMESSO, che L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie competenze inerenti
l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di beni di proprietà comunale e tra l'altro sono
compresi il parco macchine;
DATO ATTO , che la vettura in dotazione alla Polizia Municipale e precisamente l'auto FIAT
PUNTO, necessita di urgenti manutenzioni, ha dato incarico allo scrivente Ufficio Tecnico di
predisporre il preventivo di spesa per la manutenzione del suddetto mezzo;
»
CONSIDERATO, che i lavori di che trattasi, non costituiscono stralcio di altri lavori che si
sarebbero potuti realizzare con unico affidamento e contestualmente viene preventivata una spesa di
€. 555,01 IVA compresa, come da allegato preventivo di spesa;
VISTO il numero di CIG, all'uogo predisposto n.
ESAMINATO il preventivo di spesa e riconosciutolo rispondente alle finalità da perseguire;
VISTO che sussistono le condizioni di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.i
in quanto il costo complessivo è di €. 555,01 inferiore ad €. 40.000,00 e che sussiste la necessità di
intervenire con urgenza ;
VISTO l'O.R.E.L vigente;
VISTA la legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 1 5 marzo 1 997,
n. 127;
DETERMINA
1) di approvare il preventivo di spesa allegato ^1 presente atto per la manutenzione del mezzo sopra
citato , nell'allegata relazione tecnica e quantificati nel suddetto preventivo di spesa impegnando la
somma di €. 555,01, IVA compresa;
2) di dare atto che la fornitura e la prestazione d'opera saranno eseguiti in amministrazione
diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , stante l'urgenza di
provvedere nel più' breve tempo possibile;
3) di affidare la prestazione del servizio e delle forniture a ditte diverse e precisamente alla ditta
Rettifiche Ciancimino di Ribera per il rifacimento della testata (punto "A") , alla ditta Cusumano
Paolo di Lucca Sicula per la prestazione del servizio di meccanica (punto "C"), alla ditta Musso
Rocco di Villafranca Sicula per la fornitura del materiale di cui punto "B";
4) di anticipare la somma di €- 555,01 all'economo com.le, da giustificare a fine intervento ;
5 )di dare mandato al Dirigente del settore
all'esecuzione della fornitura ;

Tecnico - Manutentivo di provvedere alla

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica;
ILRESfr.DEML'U.T.C
( Geom, AntujMujKJannetto )

II responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa, relativa al
presente atto , è stata impegnata nel cap. n. ./& / 2& S^art. */ , impegno n. <?// , del
bilancio 2019 in corso di elaborazione "
IL RESP.LE DEELL'AREA FINANZIARIA
( Dott. Antonie/Bai patere Pire )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. ^V
2019 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal .1 O APR. 2019

Lucca Sicula lì J B ffft. 2012

IL MESSO COMUNALE

f io Cabioi uiU^H^

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto Giuseppe Cunetta

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
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