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CIG Z921D7EC83   SERVIZIO TECNICO  

 

N° 6/REG. Servizio Tecnico  

N° 17 REG. GEN.                CIBIANA DI CADORE, 23 gennaio 2017 

 

OGGETTO: IMPEGNO ACQUISTO OLI VARI E PICCOLE MANUTENZIONI PER 

AUTOMEZZI COMUNALI. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO: 

 

 CHE si rende necessario acquistare per l’anno 2017 10 litri di olio per motore e 30 litri di olio 

idraulico per i mezzi  comunali e procedere a piccoli interventi manutentivi sugli automezzi 

comunali per un importo stimato in complessivi € 800,00 oltre all’iva 22% per € 176,00 per 

complessivi € 976,00;  

 Considerato che la ditta Autofficina Del Favero Luciano & Figli S.n.c., di Valle di Cadore risulta 

la più vicina ed accessibile dal comune di Cibiana di Cadore e edotta sulle caratteristiche dei 

mezzi in dotazione del Comune di Cibiana; 

Considerato che il valore è inferiore a 1.000 euro non necessita ricorrere, per tali quantità ed 

importi, al mercato elettronico; 

ACCERTATO che il presente impegno di spesa viene assunto in conformità a quanto disposto 

dall’art. 163, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, durante l’esercizio provvisorio 

del bilancio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 

superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato 

con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di essere 

frazionate in dodicesimi; 

 

- VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione dei servizi; 

- VISTO l’art. 184 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267; 

- VISTO il regolamento di contabilità comunale; 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

 

 

 

 

 di impegnare la somma di € 976,00  per l’affido alla ditta Autofficina Del Favero Luciano & 

Figli S.n.c., di Valle di Cadore PI 00714550258, sia delle forniture che degli interventi 

manutentivi per i mezzi  comunali per il costo complessivo di € 976,00 oneri fiscali 

compresi; 

 

 di impegnare la spesa per € 976,00= al capitolo 1999 – U.1.03.01.02.000.; 

 



 

 

  previo comunicazione al servizio finanziario dell' attivazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 

della legge 136/2010, di attivazione di conto corrente dedicato e dichiarazione di regolarità 

contributiva di liquidare alla ditta Autofficina Del Favero Luciano & Figli S.n.c., di Valle di 

Cadore fino al raggiungimento dell’importo di € 976,00=  a presentazione di regolari fatture 

elettronica nei termini previsti. 

 

 Di riservarsi con successivo provvedimento la possibilità di impegnare un ulteriore somma, 

qualora la spesa prevista effettiva sia superiore alla somma impegnata con il presente 

provvedimento, in base alle eventuali ulteriori necessità nel corso dell'anno. 

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  (PUPPULIN  P.i.e. Mauro) 

 

 

 

 

 

Art. 184, comma 9, D.lgs. n° 267/2000 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

 

[  ]  FAVOREVOLE  

[  ]  CONTRARIO 

 

Cibiana di Cadore, __________________ IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 (DE ZORDO Lina) 

 

 

 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

per € 976,00  al capitolo 1999 - – U.1.03.01.02.000               Impegno n° ______________ 

 

 anno competenza 2017 -           Liquidazione  n. ____/2017 

 

 

 

L’originale della presente è conservato nell’archivio comunale. 

 

 

 

 

 

 

 


