COMUNE DI VODO DI CADORE
Provincia di Belluno

DETERMINAZIONE

Vodo di Cadore, 13.01.2017

Reg. Determinazioni di settore: n. 4
Reg. Generale delle Determinazioni: n. 4

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-DEMOGRAFICO-ELETTORALE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Oggetto:Sopralluogo presso magazzino comunale per controllo su automezzo Bokimobil –
C.I.G. - Z4A1CEC36F

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il Bilancio di Previsione 2016-2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14/06/2016 e
successive modificazioni intervenute;
VISTA la legge di Stabilità 232/2016 che ha prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019
al 28.02.2017;
VISTO il D.L. 244/2016 “c.d. Mille Proroghe” che ha prorogato ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione 2017-2019 al 31.03.2017;
VISTO l'art. 163 del D.lgs. 267/2000 che regola l'esercizio provvisorio;
CONSIDERATO che in data odierna è assente il Responsabile dell'Area Tecnica;
CONSIDERATO altresì che in data odierna gli operai hanno segnalato che, durante le operazioni di sgombero neve
effettuate con il mezzo Bokimobil in dotazione all'ente, si è accesa una spia rossa a probabile segnalazione di un guasto
del mezzo;
CONSIDERATO altresì che prudentemente gli operai hanno sospeso le operazioni di sgombero e riportato il mezzo
presso il magazzino comunale,
RITENUTO di procedere urgentemente all'effettuazione di un sopralluogo del mezzo al fine di accertare se e quale sia il
tipo di guasto occorso all'ente;
SENTITA telefonicamente la Ditta Gasser Iveco Srl con sede a Ponte Nelle Alpi (BL) che si è resa disponibile ad
effettuare un sopralluogo nella giornata di Sabato 14 Gennaio quantificando presuntivamente il costo dell'intervento in
€ 300,00 oltre Iva salva quantificazione a rendicontazione;
VISTO l'art. 36 D.lgs. 50/2016 il quale al comma 2 stabilisce: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta;”
DATO atto che l'importo dell'affidamento in questione è inferiore ad € 1.0000,00 e che non sussistono obblighi normativi
di ricorso al mercato elettronico o a convenzioni o accordi quadro;
RITENUTO di procedere ad affidamento diretto in considerazione dell'importo ridotto dell'affidamento e dell'esigenza di
celerità dell'azione amministrativa;
INDIVIDUATO il fornitore nella ditta Gasser Iveco S.r.l. - Autofficina di Belluno per l'intervento di cui sopra;
CONSIDERATO che il fornitore individuato risulta iscritto al Mercato Elettronico MEPA e che l'iscrizione al predetto
mercato è subordinata al possesso dei requisiti generali (assenza di cause di esclusione) previsti dall'art. 80 D.lgs.
50/2016;

ACQUISITO il numero di CIG: Z4A1CEC36F;
RILEVATO che l'Amministrazione è già in possesso della dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 in
quanto recentemente il medesimo soggetto ha già svolto un intervento di sistemazione del mezzo nei mesi precedenti;

ATTESO che viene quantificato presuntivamente in € 300,00 l'importo della spesa al netto dell'IVA;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
•

DETERMINA
1)
di procedere all’acquisizione di quanto indicato tramite affidamento diretto senza ricorso al mercato
elettronico, o a convenzione o ad accordi quadro;
2)
di impegnare, a favore di Gasser Iveco S.r.l. con sede a San Lorenzo di Sebato in Via Brunico
15 – cod. fisc. e P.IVA 00099870214 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, la somma complessiva (PRESUNTA) di € 366,00, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue :
Capitol
o/
articol
o

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/ Identificativo Conto
Program FIN
ma/
(V liv. piano dei
Titolo
conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017
Euro
1613

01.11.01

U.1.3.02.09.001

2018
Euro

2018
Euro

Es.Su
cc.
Euro

€ 366,00

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
6.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7.
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;
9. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

10. di dare atto che saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e
D.lgs. 50/2016 art. 29

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Stefano Dal Cin

_______________________________________________________________________________________
_
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa
IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Stefano Dal Cin

Vodo di Cadore, 13.01.2017

_______________________________________________________________________________________
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS
D.LGS. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Stefano Dal Cin
Vodo di Cadore, 13.01.2017

