
COMUNE DI NICOSIA 

Provincia Regionale di Enna 


Ufficio Tecnico Comunale 

3° Servizio 


3° Settore 	DD n.,-",O6"....__ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE nr. J2L detW5 

Oggetto: 	Acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. mediante ordine diretto MEPA della CONSIP S.p.A. , di n.1 
autocarro RENAUL T MASTER CABINATO CON CASSONE RIBALTABILE 
TRILATERALE per il servizio manutenzioni e viabilità dell'U.T.C. - Ricorso 
acquisti in rete CONSIP - MEPA. Legge 488/1999. CIG: Z5A120AAA8. 
Integrazione di spesa. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 361 del 03/12/20~4 , integrata con DD 
n.377 del 12/12/2014, si prendeva atto, tra l'altro: 

• 	 Di aderire alla Convenzione, lotto 10 "AUTOCARRI", della ditta RENAUL T ITALIA 
S.p.A. con sede in VIA TIBURTINA, 1159 - 00156 - ROMA (RM) - p. iva 
05811161008 -codice articolo fomitore 5_1 OE, per la fomitura di : 

n.1AUTOCARRO RENAUL T MASTER TC TA L2 T35 2.3 dCi 125cv E5 telaio cabinato 
trazione anteriore lunghezza totale 5.748 mm - Passo 3.682 mm - Cassone lunghezza 
3.230 mm - superficie di carico lung. 3.170 x larg. 2.040 mm; 

• 	 di impegnare la somma complessiva di € 19.900,73 iva compresa con imputazione 
al cap. 3133 Ti!. 2, Funz. 8 , Servo 1 In!. 5 del bilancio per l'esercizio in corso 
che presentava la richiesta disponibilità; 

CONSIDERATO 
Che in data 09/01/2015, il fomitore ha trasmesso nota integrativa con la quale viene 
precisato che, al fine di poter evadere l'ordine de quo, necessita integrare la somma di 
€ 5~3,09 per spese di immatricolazione e contributo per lo smaltimento dei pneumatici 
fuori uso (dovuti per legge); 

PRESO ATTO che l'acquisto si rende necessario, al fine di garantire la continuità del 
servizio, la sicurezza del personale preposto, tenuto anche conto che i mezzi in dotazione 
al servizio Manutenzione Viabilità sono vetusti e non consentono di assicurare i servizi 
cui sono preposti ; 



CHE, per le motivazioni su esposte, necessita impegnare la somma complessiva di 
€ 543,09, di cui € 538,27, per immatricolazione ed € 3,95 oltre iva al 22%, per contributo 
smalti mento pneumatici fuori uso; 

RITENUTO, pertanto, dover integrare l'impegno assunto con le sopra menzionate 
Determine Dirigenziali; 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate integralmente 

Di impegnare la somma complessiva di € 543,09, di cui € 538,27, per immatricolazione ed 
-€ ' 3,95 oltre iva al 22%, per contributo smaltimento pneumatici fuori uso (dovuti per 
legge» . 
di imputare la supenore complessiva spesa di € 543,09 al T.1 F.1 S.6 Int.3 Cap.250/07, 
nel predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 
di dare atto: 
che la spesa di cui alla superiore determinazione è urgente e indifferibile, tenuto conto 
che il mancato acquisto del mezzo comporterebbe un grave disservizio, non potendosi 
effettuare gli interventi cui lo stesso è preposto anche per interventi in reperibilità e 
protezione civile; 
che la superiore spesa rientra nei limiti del 1/12 dello stanziamento previsto nel bilancio 
2014; 
che alia liquidazione della stessa si provvederà con successivo provvedimento; 
La presente disposizione ha efficacia immediata dal momento deli'acquisizione 

dell'attestazione di copertura finanziaria e viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per gg. 
15 ai fini della generale conoscenza . 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 

Nicosia li 'i 1 M 2015 

Funz. Resp. Arch. Grazia Bonomo 
Geom. Conticello Giovanni 
fstrutt.Contabile Rag. Maria Trainito 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli 
5 e 147 bis comma 1 D.Lgvo N.267/2000 
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