DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: Fornitura, montaggio e equilibratura
-di pneumatici, per l'automezzo
Comunale Alfa Romeo 147 targato
Data 28L0L2.0----CZ574XL.
Determinazioni.CIG: Z0928FBF6C.

jfQ

N. /U'------

L'anno Duemiladicirninove, il giorno Ventotto del mese di 9~, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che:
X Che questo Comune per lo svolgimento delle varie attività istituzionali e
disimpegno dei vari servizi è dotato di diversi automezzi all'uopo destinati;
X Che l'automezzo Comunale Alfa Romeo 147 targato CZ574XL, adibito ai servizi
generali, necessita della sostituzione di n° 4 pneumatici
X Che con Delibera n° 73 del 13/06/2019, esecutiva, la Giunta Comunale ha
assegnato, al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma complessiva di €. 380,00
per la fornitura, l'equilibratura e il montaggio di n° 4 pneumatici per
l'automezzo Comunale Alfa Romeo 147 targato CZ574XL, adibito ai servizi
generali, allocando, la predetta somma al Capitolo 1 01 20 225 art. i del
Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019/2021, competenza anno
2019;
C Che occorre dare corso alla procedura per l'affidamento della fornitura e il
montaggio di n° 4 pneumatici per l'automezzo Comunale Alfa Romeo 147 targato
CZ574XL, compresa l'equilibratura degli stessi, nel rispetto della vigente
disciplina del Codice dei Contratti e del Regolamento Comunale per l'acquisizione
in economia di lavori, beni e servizi;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2 lett. A) del "Nuovo
Codice dei Contratti" di cui al D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, la fornitura e i lavori di
che trattasi possono essere affidati in economia, mediante affidamento diretto;
Considerato che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate, ed in
ottemperanza anche al vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in
economia di lavori, beni e servizi, risulta del tutto ammissibile dar corso alla
procedura per l'affidamento diretto della fornitura e dei lavori di che trattasi, ad un
operatore economico individuato dal Responsabile unico del procedimento, e che
sia qualificato all'effettuazione della fornitura e dei lavori, ai sensi del Codice dei
Contratti pubblici;
> Dato atto che per l'esecuzione della fornitura e i lavori di che trattasi, la ditta
MUSCA ANTONINO con sede a Sinagra in Via Nino Martoglio n° 8, Cod. Fisc. MSC
NNN 62D01 1747B P.IVA 01 550 720 831, in possesso dei requisiti prescritti,
interpellata, si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura, l'equilibratura e il
montaggio di n° 4 pneumatici per l'automezzo Comunale Alfa Romeo 147 targato
CZ574XL, per l'importo di C. 380,00 IVA compresa;
> Ritenuto, per quanto sopra, a garanzia degli interessi dell'Ente, dover procedere,
all'affidamento dei lavori de quo, al sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgvo n°
50 del 18/04/2016;
Ritenuto altresì di dover assumere regolare impegno di spesa;
> Visto:
X il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 18-07-2000 n. 267;
.X l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato
con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
X il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, Beni e Servizi;
le Determinazioni Sindacali n. 01 del 02/01/2019, e n. 05/del 50/05/2019
con le quali sono state attribuite al sottoscritto funzioni dirigenziali;
< le Leggi Regionali n. 48/1991, n. 23/1998 e n. 30/2000;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
X lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di impegnare, per la fornitura, l'equilibratura e il montaggio di n° 4 pneumatici
per l'automezzo Comunale Alfa Romeo 147 targato CX574XL, la somma
complessiva di C. 380,00, comprensiva di contributo ambientale al Capitolo 1 01
20 225 art. 1 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019/2021,
competenza anno 2019;
2) Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016,
ed in conformità del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in
economia di lavori, beni e servizi, alla ditta MUSCA ANTONINO con sede a Sinagra
in Via Nino Martoglio n° 8, Cod. Fisc. MSC NNN 62D01 1747B P.IVA 01 550 720
831, la fornitura, l'equilibratura e il montaggio di n° 4 pneumatici per l'automezzo
Comunale Alfa Romeo 147 targato CZ574XL, per l'importo di C. 380,00 IVA
compresa, comprensivo di contributo ambientale;

3) Di dare atto, che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo
provvedimento su presentazione di regolari note e fatture, previa verifica della
regolare esecuzione della fornitura e dei lavori;
4) Di dare atto, che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
5) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
6) Di Dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei
flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: Z928FBF6C;
7) Di trasmettere copia della presente alla ditta MUSCA ANTONINO con sede a
Sinagra in Via N. Martoglio e al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli
artt. 27 e 33 del vigente Regolamento Comunale di contabilità.
8) Di dare atto che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L. 142/90 verrà
pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Raccuja sito web
ww.comune.raccuja.me.it/;
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IL RESPONSA LE DELL'AREA TECNICA
CIkiofalo

Ai ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FIN

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma 7° del
D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni,
vista la PRESENTE Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile

1I FAVOREVOLE

(ovvero)

fl NON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni
contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000:
Impegno
N°397

Data
07/06/2019

Lì 28/06/2019

Importo
€.380,00

Intervento/ Capitolo
1-01-20-225/1

Esercizio
2019

Il Responsabe dell'Area
Economicpii'ziaria
Dr. AntoicLETI

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta
spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Lì 28/0672019

Il ResponsIl dell'ea
Economicopniaria
Dr. AntoMILETI

- CrrrÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

La presente Determinazione è stata pubb1icat all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal O2O2

al)

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

