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UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
(Artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000.)
N. 28 -UT/2010
N. __ -RG/2010
OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto pneumatici invernali”.

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino;
Dato atto che occorre procedere all’acquisto di pneumatici invernali per la Fiat Panda e per lo Scuolabus, così come
segnalato dalla Polizia Municipale;
Sentita in proposito la Giunta Comunale nella seduta del 27.09.2010, nell’ambito della quale la medesima si è
espressa favorevolmente all’acquisto della necessaria attrezzatura;
Dato atto che la Polizia Municipale, d’intesa con questo ufficio tecnico, ha interpellato alcune ditte operanti nel settore
acquisendo debiti preventivi, agli atti di questo comune;
Rilevato che dalla comparazione dei preventivi acquisiti, quello della ditta VALVARAITA PNEUS snc di Galliano
Guido & Dalmasso Luca – con sede a Verzuolo in Via Provinciale di Cuneo, 57 risulta essere il più confacente alle
necessità ed ai requisiti richiesti e si può riassumere come segue:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
PNEUMATICI

PREZZO UNITARIO

IMPORTO

N. 4 PNEUMATICI 135/80 r13 FIRESTONE fw 930

€

40,00

€

160,00

N. 2 PNEUMATICI 215/75 r16 MICHELIN Agilis alpin

€

134,00

€

268,00

€

428,00

IVA 20%

€

85,60

TOTALE

€

513,60

TOTALE PARZIALE

Atteso che la spesa complessiva ammonta a € 513,60 e che stante l'urgenza occorre procedere urgentemente al conferimento
mediante procedura diretta della suddetta fornitura;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori forniture e servizi approvato con Delibera
C.C. n. 13 del 29.06.2007;
Richiamata la delibera del C.C. n. 4 del 12.04.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;
Vista la deliberazione G.C. n. 25 del 19.04.2009, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, in merito
all’approvazione del piano di gestione ed all’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi per l'anno 2010 sui capitoli di
rispettiva competenza ed il proprio atto di determina n. 10-UT/2010 del 26.04.2010 di impegno di spesa, a titolo definitivo per
l’esercizio 2010, allo scopo di sostenere le spese effettuabili ai sensi del nuovo Regolamento comunale per l’esecuzione in economia
di lavori forniture e servizi approvato con Delibera C.C. n. 13 del 29.06.2007;
Considerato che il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino fino alla data del
31.12.2010;

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli Artt. 183 e 191;
assume il presente atto di

DETERMINAZIONE

1)

Di impegnare, per la fornitura di cui all’oggetto, la somma di € 428,00 più I.V.A. 20% pari a € 85,60 per un totale di € 513,60 a
avore della ditta VALVARAITA PNEUS snc di Galliano Guido & Dalmasso Luca – con sede a Verzuolo in Via
Provinciale di Cuneo, 57;

2)

Di dare atto che la liquidazione di quanto sopra avverrà sulla base della presentazione di regolare fattura, debitamente vistata
dall’Ufficio tecnico;

3)

Di dare atto che viene confermato vincolo d’impegno, per € 192,00 al capitolo 1088 (1.01.06.03)“Mezzi di trasporto ed impanti
adibiti a servizi tecnici” e per € 321,60 al capitolo 1417 (1.04.05.02) “Spese per la gestione dei trasporti scolastici” del bilancio
del corrente esercizio mandando a registrare l'impegno contabile sull'apposito stanziamento e si dispone per la registrazione ai
sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Frassino, lì 02.10.2010

VISTO: IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

________________________

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
f.to FINO Geom. Livio

_______________________________

**********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed accertata la copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
Frassino, lì 02.10.2010
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to MATTEODO Bernardino

***************************************************************************************
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata dal 13/10/2010 per 15 giorni consecutivi

Frassino, lì 13/10/2010

IL MESSO COMUNALE
f.to MATTEODO BERNARDINO
___________________

__________
\det28_10/
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UFFICIO TECNICO
Prot. n. ______

Frassino, lì ____________
Spett.le Ditta
VALVARAITA PNEUS s.n.c.
Via Provinciale di Cuneo, 57
12039 VERZUOLO (CN)
INVIATA MEZZO FAX AL N. 0175 - 85797

OGGETTO:

Impegno di spesa per fornitura PNEUMATICI automezzi comunali.
Determina n. 28-UT/2010

In relazione alla Determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 28-UT/2010, ai sensi e per gli effetti dell’Art.
191 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., visto l’impegno di spesa ed accertata la
copertura finanziaria, con la presente si affida l'esecuzione della fornitura in oggetto, nelle risultanze del seguente
prospetto:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
PNEUMATICI

PREZZO UNITARIO

IMPORTO

N. 4 PNEUMATICI 135/80 r13 FIRESTONE fw 930

€

40,00

€

160,00

N. 2 PNEUMATICI 215/75 r16 MICHELIN Agilis alpin

€

134,00

€

268,00

€

428,00

IVA 20%

€

85,60

TOTALE

€

513,60

TOTALE PARZIALE

LA FORNITURA DOVRA’ ESSERE ESEGUITA CON CORTESE SOLLECITUDINE E COMUNQUE PREVIA
INTESA CON LA POLIZIA MUNICIPALE.
Si avverte che sulla fattura dovranno essere riportati gli estremi della presente nota e del n. di determina (28UT/2010) ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i..
L’affidamento della fornitura comporta:
L’ottemperanza ai disposti di cui alla deliberazione del C.C. n. C.C. n. 13 del 29.06.2007 (Regolamento per
l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi).
Distinti saluti.
VISTO: IL SINDACO
(MATTEODO Bernardino)
____________________
__________
\det_28_10

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI
(FINO Geom. Livio)
____________________
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