
 
Area dei Servizi Tecnologici 

Servizio Viabilità 

 
DETERMINAZIONE N.   132   del   20.05.2016 

 
Oggetto: Manutenzione straordinaria dell'autocarro Fiat modello DUCATO targato DT227RB – 

Impegno di spesa a favore della ditta “Autotecnica S.a.s - via Costituente 135/A - 

Carbonia ”. 
 C.I.G. n°  Z141A09CF0 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che il Servizio Viabilità, nell’espletamento delle proprie competenze necessita 
dell’impiego costante di mezzi di vario genere e che per gli stessi è necessaria una regolare 
manutenzione di tipo ordinaria e straordinaria;  
 
Considerato che si rende necessario eseguire la manutenzione straordinaria all'autocarro Fiat 
modello DUCATO targato DT227RB, al fine di garantirne massima efficienza/ funzionalità e 
sicurezza del mezzo; 
 
VistI  i preventivi delle ditte: 

� Autotecnica S.a.s., via Costituente 135/A - Carbonia, protocollo n° 0008088 del 11.05.2016 
della somma pari ad € 1.245,11 IVA compresa; 

� Centro Revisioni Peppino Patta, zona Industriale Sa Stoia - Iglesias, protocollo n° 0008257 
del 13.05.2016 della somma pari ad € 1.484,80 IVA compresa; 

� Piredda Roberto Officina Meccanica Zona PIP Campufrassoi - S. Giovanni Suergiu, 
protocollo n° 0007988 del 10.05.2016 della somma pari ad € 1.427,40 IVA compresa; 

 
Valutato congruo il preventivo della ditta Autotecnica S.a.s., via Costituente 135/A - Carbonia che 
offre per l'esecuzione della manutenzione straordinaria della autocarro Fiat modello Ducaro targata 
DT227RB la somma pari ad € 1.245,11 IVA compresa; 
 
Ritenuto dover procedere all’affidamento ed al contestuale impegno di spesa sul pertinente 
intervento di bilancio 
 
Dato atto che nel Capitolo n° 20504 del Bilancio  esiste la necessaria disponibilità economica; 
 
Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”;  
 
Visto il Decreto Legislativo del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 - Codice dei contratti; 
 
Visto il Decreto dell’Amministratore Straordinario n° 9 del 29.04.2016, con il quale viene conferito 
al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico 
di Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici”; 
 
Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti; 
 
Attesa pertanto l’opportunità e la necessità di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

per tutto quanto esposto in narrativa; 



 
 
 
 
di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
• di impegnare in favore della Ditta ” Autotecnica S.a.s., via Costituente 135/A - Carbonia, 

l’imponibile di € 1.020,58 oltre € 224,53 per I.V.A. al 22%, per complessivi € 1.245,11, 
relativamente alla manutenzione straordinaria dell'autocarro Fiat modello Ducato targato 
DT227RB;  

 
• di imputare la spesa complessiva pari ad € 1.245,11 sul Capitolo di spesa n° 20504 del 2016. 
 
• di trasmettere il presente atto all’Ufficio Servizi Finanziari e, per esso, al responsabile del 

servizio, per l’apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria;  
 

Centro di costo n° 5.1.16. e Conto economico n° 51.2.4.8 
 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE  

                                                                   Ing. Fulvio Bordignon 
 
 
 
 


