
Comune di Balsorano
(Provincia di L'Aquila )

SERVIZIO URBANISTICA

DETERMINA N. 17 /TU/2017 DEL 08/03/2017

OGGETTO: INTERVENTO di MANUTENZIONE SU  AUTOMEZZO  COMUNALE (Ape Piaggio Porter) -
MECCANICO - IMPEGNO di SPESA. CIG: ZF01DB8DD7 Codice Univoco UFK  USM

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli
enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore
a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal
comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema
vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione;

Ravvisata la necessità di provvedere all’assunzione di impegno di spesa per la manutenzione
dell'automezzo Comunale (Ape Piaggio Porter), affidando l'incarico, data anche l'esiguità della spesa
necessaria, all'Autofficina Mecc. Rossi Francesco - con sede in Via Le Prata n. 11 - 67052 Balsorano
(Aq) - P. IVA: 00623440666;

Ritenuto doversi assumere impegno di spesa per la manutenzione dell'automezzo comunale " Ape
Piaggio Porter" da affidare alla ditta " Autofficina Mecc. Rossi Francesco - " con sede in Via Le Prata n.11 -
67052 Balsorano (Aq) - P. IVA: 00623440666 per la somma di € 110,91 I.V.A. compresa come da
preventivo di spesa prot. n. 1068 del 02.03.2017, atteso che la ditta ha già effettuato in precedenza lo
stesso tipo di manutenzioni sul predetto automezzo comunale;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste some segue:

€ 110,91 al Cap. 2000 Art. 0 denominato “Spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio”
del bilancio di previsione esercizio 2017, sufficientemente capiente;

- Che trattandosi di spesa inferiore a 1.000,00 euro, non è necessario il ricorso al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione;

- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA

1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2017
Cap./Art. 2000/0 Descrizione Spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al

servizio



Intervento Miss./Progr. 08 01 PdC finanziario
Centro di costo Compet.

Econ.
Spesa non
ricorr.

SIOPE 1210 CIG CIG ZF01DB8DD7 CUP

Creditore Autofficina Mecc. Rossi Francesco - " con sede in Via Le Prata n.11 - 67052 Balsorano
(Aq) - P. IVA: 00623440666

Causale manutenzione di automezzi comunali (Ape Car)
Modalità finan. Fondi Comunali
Imp./Pren. n. Importo 110,91 Frazionabile in ---------------

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo
30.06.2017 31.07.2017 110,91

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
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;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Arch. j. Luigi E. Tuzi

7) di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Balsorano, lì ____________
Il Responsabile del servizio

( Arch. J. Luigi E. Tuzi)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

n. ____ € 110,91 2000/0 2017

Data _________

Il Responsabile del servizio finanziario

f.to: Rag. Massimo Marchionni

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene pubblicata online all’Albo Pretorio online per giorni 15 consecutivi


