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DETERMINAZIONE  

SETTORE TECNICO 

N. 5 DEL 04/03/2017  

  

 

 

Interventi meccanici su automezzi comunali. Affidamento e impegno di spesa ditta Mara Gianluca. CIG 

Z3D1D8DA68.           

 

L’anno duemiladiciassette del mese di marzo del giorno quattro nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 
OGGETTO: Interventi meccanici su automezzi comunali. Affidamento e impegno di spesa ditta 
Mara Gianluca. CIG Z3D1D8DA68.           

 
VISTO il decreto sindacale n. 1 del 12/01/2017 di nomina dell’istruttore direttivo tecnico 

Pierluigi Schirru quale responsabile del settore tecnico; 

PREMESSO che gli automezzi comunali Iveco Daily, Porter Piaggio e Fiat Doblò 

necessitano di vari interventi di normale manutenzione per garantire il servizio che gli stessi 

assicurano giornalmente ed inoltre in previsione della periodica revisione a cui gli stessi automezzi 

devono essere sottoposti; 

DATO ATTO che per il servizio in argomento è stata contattata la ditta Mara Gianluca con 

sede in Ghilarza (Or), via Q. Sella, zona industriale P.I.P., che in proposito ha inoltrato dettagliato 

preventivo di spesa dell’importo complessivo di € 757,00; 

VISTO l’art. 6 del Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato con delibera C.C. n. 3 del 21.02.2008, modificato con delibera C.C. n. 6 del 16.03.2010, 

che prevede l’affidamento diretto per importi inferiori ad € 20.000,00 al netto dell’I.V.A.; 

RITENUTO, ricorrendone il caso, di poter affidare detta fornitura ai sensi dell’art. 36, 

comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso il DURC 

on line (prot. INPS 4918140/2017 con scadenza 11.03.2017) allegato alla presente; 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’affidamento del suddetto servizio ed al 

contestuale impegno di spesa in favore della suddetta ditta della suddetta fattura; 

VISTO il bilancio per l’esercizio 2016/2018, approvato con delibera C.C. n. 8 del 

31.05.2016; 

EVIDENZIATO che l’impegno in oggetto non è frazionabile in dodicesimi; 



VISTI: 
- l’Art. 163 – D.lgs 267/2000, inerente l’Esercizio Provvisorio e la gestione provvisoria ed in particolare: 
• il comma 3, che così stabilisce: 
“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio 
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali 
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel 
corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222” 
• il comma 5, il quale prevede che : 
- “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, ………………” 
- il Decreto legge 30 dicembre 2016 – n. 244 (decreto mille proroghe), in particolare l’art. 5, comma 11, il 
quale differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

PRESO ATTO che l’Esercizio Provvisorio è automaticamente autorizzato sino a tale data e che sino alla stessa 
si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del sopracitato art. 163, per cui gli stanziamenti di riferimento 
sono quelli del Bilancio di Previsione – Provvisorio 2016; 

CONSIDERATO che la spesa in questione avviene nel rispetto di tali dettati normativi; 
DATO ATTO che il presente atto viene redatto nel rispetto della regolarità tecnica e correttezza dell’azione 

amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi indicati in premessa: 

DI AFFIDARE, in favore della ditta Mara Gianluca con sede in Ghilarza (Or), via Q. Sella, 

zona industriale P.I.P, il servizio di “interventi meccanici sugli automezzi comunali” come da 

preventivo di spesa che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

DI IMPEGNARE, in favore della suddetta medesima ditta, l’importo complessivo di € 

757,00; 

DI IMPUTARE l’importo da impegnare sul cap. 215 del bilancio per l’esercizio 2016/2018, 

annualità 2017; 

DI PUBBLICARE all’albo pretorio del comune copia della presente determinazione. 

Copia del presente atto viene trasmesso all’ufficio finanziario del comune per gli adempimenti di 

competenza. 

 
                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                            SCHIRRU PIERLUIGI 

 

 

  

  

 


