PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
L.R.04.02.2016 n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE
n. 11 /AF
Oggetto:

Del 13.03.2017
Manutenzione autovettura in dotazione all’Area – Fiat Panda
DT827RA.
CIG: ZF31DC9E3D.
IL DIRIGENTE

Premesso che l’Area finanziaria ha in dotazione per la sede Carbonia un’autovettura Fiat Panda targata
DT827RA;
Considerato che il perfetto funzionamento del mezzo va garantito, principalmente, per la salvaguardia del
personale oltre che per consentire lo spostamento dei dipendenti tra le diverse sedi;
Preso atto della vetustà del mezzo e dell’esigenza di provvedere all’esecuzione di un intervento di
manutenzione di tipo straordinaria relativa alla scatola dello sterzo e contemporaneamente all’effettuazione
del tagliando comprendente sostituzione dell’olio motore, filtro aria e filtro olio e cinghia di distribuzione;
Dato atto che sono state interpellate tre ditte locali come da preventivi allegati prot. n. 5269 del 07.03.2016,
n. 5270 del 07.03.2016 e n. 5271 del 07.03.2016;
Tenuto conto del formale preventivi di spesa forniti quello della ditta AUTOTECNICA sas di Cadoni Franco
& C Via costituente 135/A Carbonia – P.I. 02409730922 risulta il più basso, il quale presenta relativamente
a quanto sopramenzionato un importo di € 561,49 (euro cinquecentosessantuno,49) oltre € 123,53 (euro
centoventitre/53) per I.V.A. al 22% per una spesa complessiva di € 685,02 (euro seicentottantacinque/02),
ritenuto congruo e conveniente per l’amministrazione;
Tenuto conto che la stessa Ditta, si è resa immediatamente disponibile alla esecuzione dell’intervento
necessario in tempi rapidi, evitando così di rimanere a lungo senza la disponibilità del mezzo sopracitato;
Ritenuto necessario provvedere, per quanto sopraccitato, al relativo impegno di spesa, il quale trova
copertura finanziaria sul Capitolo 52660 del Bilancio 2017;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della legge 163/2010 e successive modifiche ed integrazioni si è acquisito
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di Gara (CIG) il quale nel caso specifico
risulta essere: Cig: ZF31DC9E3D;
Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il
ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
Vista la Legge n. 296/2006;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato
4/2;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D. M. n. 145/2000 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento sui controlli interni;
Pagina 1 di 3

Visto le linee guida ANAC approvate;
Vista la L. R. n. 2/2016 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali”;
Visto lo Statuto Provinciale;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 18.01.2017, assunta con i poteri del
Consiglio, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 12 del 07.02.2017, assunta con i poteri della
Giunta, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – Valori finanziari;
Visto il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 20 del 15.12.2016 con il quale è stata attribuita alla
sottoscritta la dirigenza dell’Area Finanziaria dell’Ente;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di stabilire che per la manutenzione della Fiat Panda DT827RA si procederà mediante affidamento
diretto in quanto trattasi di un servizio il cui importo è inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio
il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
3. di affidare la manutenzione dell’autovettura in oggetto alla ditta AUTOTECNICA sas di Cadoni Franco &
C Via costituente 135/A Carbonia – PI 02409730922;
4. di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 685,02 (euro
seicentottantacinque/02) sul cap. 52660 “Spese per gestione - manutenzione e varie automezzi” della
Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 0103, Piano dei conti finanziario integrato
1.03.02.09.000 del Bilancio 2017 in capo alla Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane che
per le vie brevi ha espresso parere favorevole;
5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo:
Esercizio Esigibilità
2017
2018
2019

Importo
€ 685,02
€ 0,00
€ 0,00

6. Di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n.187 del
12.11.2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice Smart CIG ZF31DC9E3D dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 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;
8. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Collu
Pagina 2 di 3

Visto di Regolarità Contabile
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Data 13.03.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Collu
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