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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 140 del 12/04/2017

OGGETTO: MANUTENZIONE MOTOCARRO APE POKER TARGATO  BJ40510 IN
DOTAZIONE UFFICIO TECNICO-CIG ZB51E20E76

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 15 del 29.12.2016 (Nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attività' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo – Bonacina Marco  - ;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2017 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019
ed elenco annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione) e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017;

Considerato che l' automezzo Piaggio Poker targato BJ40510 necessita di una manutenzione al fine
di garantire il suo corretto e sicuro utilizzo;
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Premesso che con determina n.78 del 06/03/2017 si affidava alla ditta AUTORIPARAZIONI
ROSSINI di Rossini Giuseppe & C S.a.con sede in via Trieste 9/11,21010 Ferno (VA) la
riparazione del kit frizione  del motocarro di proprietà comunale  PIAGGIO  POKER targato
BJ40510;

Considerato che a seguito di accertamenti, si è constatato che il guasto al motocarro non  risulta
essere alla frizione , ma all'asse di una ruota e ad a un  tamburo del freno posteriore;

Atteso che la ditta AUTORIPARAZIONI ROSSINI ha consigliato il Comune di Ferno di avvalersi 
di una ditta maggiormente specializzata per eseguire tale riparazione;

Visto il preventivo inviato dalla ditta GALLAZZI PIERO S.N.C. viale TRENTINO, 1-21052
BUSTO ARSIZIO (VA) pervenuto in data 04/04/2017 prot.5896 che quantifica la spesa in €  843,84
IVA compresa;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale ditta specializzata anzichè della ditta AUTORIPARAZIONI
ROSSINI già  affidataria del precedente provvedimento di impiego spesa;

Definito di provvedere per tale motivazione alla revoca del precedente provvedimento di impegno
spesa n.78 del 06/03/2017;

Acquisito il nuovo Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. ZB51E20E76. attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 che consente  di procedere per affidamenti inferiori a € 
40.000 ad affidamento diretto ;

Considerato che con l'introduzione dell' art. 501 comma 1 lettera b) della Legge del 28 dicembre
2015 n. 208, per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, è decaduto l'obbligo di
ricorrere al mercato elettronico o alla Centrale di Committenza Regionale per gli acquisti di beni e
di servizi di valore inferiore ai 1.000,00 euro;

Visti:
- l’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 “T.U.E.L. - principi in materia di contabilità”
- l’art.183 del D.Lgs.267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

1. Di revocare l'impiego di € 561,20  comprensiva di Iva al 22% al codice di bilancio
01061.03.0030718 capitolo 30/718 del bilancio 2017 ;

2. Di affidare la manutenzione dell'automezzo Piaggio Poker targato BJ40510 alla ditta GALLAZZI
PIERO S.N.C. con sede in viale Trentino,1- 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) per l'importo di € 
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691,68  oltre IVA 22% pari a  € 152,16 corrispondente a € 843,84 complessivi - CIG ZB51E20E76; 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 843,84 comprensiva di Iva al 22% nel seguente modo:
 € 827.12 al codice di bilancio 01061.03.0030718 capitolo 30/718 del bilancio 2017 la cui

obbligazione giuridica passiva viene a scadere entro il 2017 e di prevedere il pagamento della
spesa entro il 31/12/2017 e comunque entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura,
come stabilito dalla normativa vigente in materia di pagamenti;

 € 16.72 al codice di bilancio 01051.03.0060164  capitolo 60/164  del bilancio 2017 la cui
obbligazione giuridica passiva viene a scadere entro il 2017 e di prevedere il pagamento della
spesa entro il 31/12/2017 e comunque entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura,
come stabilito dalla normativa vigente in materia di pagamenti;

4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza
ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs n.267/00 e di dare comunicazione al fornitore degli
elementi indicati all'art. 191 comma 2 del medesimo D.Lgs. n.267/00.

Ferno, 12/04/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


