
DETERMINAZIONE n.  57/T
In data 04.08.2011
prot

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNI;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 04.08.2011

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 03/T del 14.01.2011 avente per oggetto
“Appalti e forniture per il triennio 2009/2011. Impegni di spesa per appalti e forniture per l’anno
2011”, con la quale si impegnano, tra l’altro:
-a) per il servizio di “riparazione e manutenzione degli automezzi comunali” (ditta G.R. snc di Fara
Vicentino) la somma di €. 1.000,00 al cap. 1056 cod. 1.01.0602 (Spese gestione automezzi del
Comune);

RILEVATO che a fronte delle riparazioni straordinarie da effettuarsi sull’automezzo comunale con
particolare riferimento al motorino d’avviamento ed al piantone dello sterzo che necessitano di
sostituzione data l’ordinaria usura a cui dette parti meccaniche sono soggette, vista anche
l’anzianità del mezzo stesso, il cui importo da preliminare richiesta del costo alla stessa G.R. risulta
far ritenere insufficiente la disponibilità dell’impegno originario sopra citato;

ATTESO inoltre che trattandosi di parti meccaniche per cui sussiste l’urgenza ed indifferibilità della
sostituzione sia per il normale funzionamento del mezzo che per la sicurezza stradale dello stesso
e del personale a bordo, non è possibile ritardare ulteriormente gli interventi di sostituzione;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2010 in data
28/12/2010 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1) di dare atto per le motivazioni sopra esposte di procedere ad un ulteriore impegno della
somma di €. 200,00 al cap. 1928 cod. 1.08.0102;

2) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° . del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

3) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
del D. Leg.vo n° 267/2000;

* * * * *

Det 28.2011



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 173………reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 04 AGO 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Dott.ssa Nadia Andreatta)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _04 AGO 2011______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


