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O G G E T T O 

 
Assunzione impegno di spesa per  interventi  di man utenzione e fornitura carburanti e 
lubrificanti all’automezzo comunale impiegato nel s ervizio di trasporto agevolato. 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 15/01/2008 –  REGISTRO 

INTERNO N. 10 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per  intervent i  di manutenzione e fornitura 
                    carburanti e lubrificanti all’a utomezzo comunale impiegato nel servizio di 
                    trasporto agevolato. 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

PREMESSO che: 
 
• questo Ente è proprietario di un automezzo Ducato, targato CV412FY, immatricolato nel 2005 

per il trasporto sia di persone disabili e sia di persone normodotate; 
• questo Ente, in collaborazione con le associazioni di volontariato operanti sul territorio 

comunale, ha attivato il servizio di trasporto agevolato a favore delle persone disabili o anziane 
che non dispongono di proprie risorse o non possono ricorrere all’aiuto di familiari per 
raggiungere strutture sanitarie al fine di sottoporsi a visite mediche o terapie a carattere 
continuativo; 

• le associazioni di volontariato mettono a disposizione del servizio le persone incaricate della 
conduzione dell’automezzo, mentre a questo Ente spetta la fornitura dei carburanti e dei 
lubrificanti e l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per 
il funzionamento dell’automezzo stesso; 

 
ATTESA  quindi la necessità di procedere all’assunzione degli impegni atti a far fronte al 

regolare pagamento delle spese che saranno incontrate durante l’anno in corso per l’esecuzione 
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’ automezzo impiegato nel servizio di 
trasporto agevolato e per la relativa fornitura di carburanti e lubrificanti, individuando nel contempo 
le ditte incaricate delle forniture e degli interventi medesimi; 
 
 FATTO presente che: 
 
• la spesa per garantire l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

sull’automezzo in argomento può essere prevista ora in complessivi € 3.000,00 per tutto il 2008; 
• per il medesimo periodo la spesa per garantire la fornitura dei carburanti e lubrificanti può 

essere prevista ora in complessivi € 3.500,00; 
• le spese in argomento sono distribuite in egual misura nell’arco dei 12 mesi; 

 
RITENUTO comunque opportuno assumere momentaneamente un impegno di spesa 

dell'importo di € 1.250,00 per gli interventi di manutenzione e di € 1.500,00 per quanto concerne la 
fornitura di carburanti e lubrificanti al fine di rientrare nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.L. 65/89, 
convertito nella legge 26.04.1989, N 155; 
  
 RITENUTO, altresì, opportuno adottare i seguenti provvedimenti per quanto concerne 
l’individuazione delle ditte affidatarie degli interventi e delle forniture più sopra richiamate per tutto 
l’anno in corso: 
 
• affidare alle ditte di seguito meglio specificate l’esecuzione  degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria in quanto, sulla base delle esperienze maturate in questi ultimi anni per 
gli interventi sugli scuolabus comunali, danno ampie garanzie di professionalità, competenza, 
prezzi contenuti e celerità; 

• affidare alle locali ditte Fusetti Giorgio, Mancin Antonio, Carburanti e Servizi S.r.l. e Tessarin 
Antonio la fornitura dei carburanti e lubrificanti in relazione alle decisioni adottate con il proprio 
verbale in data 15/12/2007 e relativo all’affidamento delle medesime forniture per tutti gli 
automezzi comunali;   

  
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 

che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti 
d'impegno di spesa; 
 

VISTO l'art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000; 



  
 VISTO il Decreto Sindacale N 2 del 20/01/2005 
      

D E T E R M I N A 
 
per quanto descritto  nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 

1) di assumere impegno di complessivi € 2.750,00 al fine di far fronte al regolare pagamento 
delle spese che si incontreranno durante l’anno in corso per l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sull’automezzo utilizzato nel servizio di trasporto agevolato e 
per la relativa fornitura di carburanti e lubrificanti;  

  
2) di imputare la spesa complessiva di € 2.750,00 nel modo che segue: 

 
• per € 1.500,00 al fondo di cui al Capitolo 4193 del bilancio finanziario 2008, in fase di 

formazione, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Ser vizio 04, Intervento 02, che sarà dotato di 
idoneo stanziamento; 

• per € 1.250,00 al fondo di cui al Capitolo 4346 del bilancio finanziario 2008, in fase di 
formazione, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Ser vizio 04, Intervento 03, che sarà dotato di 
idoneo stanziamento; 

  
3) di far presente, con riferimento all'art. 6 del D.L. 65/89, convertito nella Legge 26.04.1989, 

N 155, che gli impegni sono contenuti entro i limiti del 50% degli stanziamenti definitivi del bilancio 
2007 e che, i relativi pagamenti, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2008,  
avverrà in ragione di 1/12 mensile delle somme impegnabili in tali stanziamenti;  
 
 4) di affidare alle locali ditte Fusetti Giorgio, Mancin Antonio, Carburanti e Servizi S.r.l.          
e Tessarin Antonio la fornitura dei carburanti e dei lubrificanti necessari al funzionamento 
dell’automezzo impiegato nel trasporto agevolato durante l’anno in corso; 
 
 5) di affidare alle ditte di seguito elencate l’esecuzione degli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sull’automezzo più sopra richiamato: 
 
 

DENOMINAZIONE DITTA INDIRIZZO IMPORTO 
INTERVENTI 

Elettrauto Crepaldi Samuele Viale Di Vittorio 14- Porto Tolle € 100,00 

Elettrauto Vendemmiati Primo Via G. Matteotti  - Porto Tolle € 100,00 

Officina Tessarin Meraldo Via Papa Giovanni 23°- Po rto Tolle € 150,00 

Officina Marangon Giuseppe & Figlio Via Del Lavoro 7- Taglio di Po € 200,00 

Il Gommista di Sarto Luigi & C S.N.C. Via XXV Aprile 7/D- Porto Viro € 50,00 

Officina Grandi Filippo Via G. Matteotti 430- Porto Tolle € 150,00 

DENOMINAZIONE DITTA INDIRIZZO IMPORTO 
INTERVENTI 

Officina Mancin Antonio Viale Di Vittorio 99- Porto Tolle € 100,00 

Officina Schiavon s.n.c. Via Romea 179-Taglio di Po € 400,00 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del   
18.08.2000. 
 
 
                                       LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       - F.to Dott.ssa Armida Panizzo -   
 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 17 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 21/01/2008 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 21/01/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
 

Finotti Andrea 
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