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SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.  943 / ECO  DEL 24/12/2008

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 210 /ECO  DEL 19/12/2008

OGGETTO: ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MACCHINE OPERATRICI
IMPEGNATE NELLA MANUTENZIONE VIABILITA’. IMPEGNO
DI SPESA A FAVORE DELE DITTE HELL LANDMASCHINEN
SRL DI APPIANO (BZ) E IVECO DI BELLUNO

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n.8/2008 del 28.11.2008 con cui sono stati rinnovati gli
incarichi di responsabile degli uffici e servizi comunali a decorrere dal 1.12.2008 cosi’ come
individuati dai decreti n. 17/2007 e n. 18/2007 ad eccezione di quanto concerne il Servizio
Patrimonio e CED;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

CONSIDERATO che con Deliberazione consiliare n.13 del 31.03.2008 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2008, esecutivo ai sensi di legge;

RICORDATO che a seguito delle recenti e copiosissime nevicate i mezzi comunali,
utilizzati senza interruzione, presentano segnali di usura delle parti meccaniche per cui si prevede
che si rendera’ necessario provvedere all’acquisto di alcuni pezzi di ricambio dalle Ditta usuali
fornitrici di questo Ente che si sono dichiarate disponibili a consegnare quanto eventualmente
richiesto nel giro di brevissimo tempo;

RITENUTO pertanto di provvedere all’impegno della spesa presunta indicata a fianco di
ciascuna delle Ditte sottoelencate:

Ditta  Hell Landmaschinen Srl di Appiano (BZ) Euro 7.500,00



Ditta GASSER S.r.l. concessionaria IVECO di Belluno Euro 2.500,00

RITENUTO pertanto di procedere all’impegno della spesa di Euro 10.000,00  con
imputazione al capitolo 2733 del bilancio esercizio 2008, che presenta la necessaria disponibilita';

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per la disciplina per l'acquisizione di beni e
servizi in economia di importo inferiore alla soglia Comunitaria" ;

ACCERTATA la disponibilita’ effettiva esistente nella propria dotazione in conto del
capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

VISTO il vigente regolamento di contabilita’;

p r o p o n e

1. di dare atto di quanto in premessa

2. di procedere all’acquisto dalle sottoelencate Ditte, per l’importo presunto indicato a fianco di
ciascuna, i pezzi di ricambio per la manutenzione degli automezzi adibiti alla manutenzione
delle vie e piazze comunali:

Ditta  Hell Landmaschinen Srl di Appiano (BZ) Euro 7.500,00
Ditta GASSER S.r.l. concessionaria IVECO di Belluno Euro 2.500,00

3. di imputare la somma complessiva di Euro 10.000,00 IVA compresa al capitolo 2733 del
bilancio esercizio 2008, che presenta la necessaria disponibilita'';

4. di trasmettere copia del presente atto all’ufficio ragioneria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa EMILIA TOSI)

Il responsabile del settore finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’Ampezzo, li 24/12/2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa EMILIA TOSI)

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


