Area Lavori Pubblici
Servizio Caccia – Risorse Faunistiche – Polizia
Provinciale

Determinazione n. 1410
del 20/07/2018

Oggetto: Determinazione di impegno di spesa, per la sostituzione dei giunti omocinetici sulla
vettura in dotazione alla Polizia Provinciale Fiat 16 targata DG143YN;
CIG: Z07246C9EF
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/12713 del 16/04/2018 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il Bilancio di Previsione 20182020;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 38/15741 del 03/05/2018, con il quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e il Piano delle Performance 2018;
VISTO l'art. 1 della L. 56/2014 che stabilisce le funzioni fondamentali che devono essere svolte
dalle Province;
VISTO, altresì, l'art. 2 della suddetta legge che prevede che le Province, quali enti di area vasta,
oltre alle predette funzioni fondamentali, continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla
Regione alla data del 07/04/2015 e le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non
fondamentali conferite dalla Regione;
RICHIAMATA la Determinazione 2140 del 21/09/2017, con la quale sono state individuate due
officine di fiducia per la manutenzione degli automezzi in dotazione alla Polizia Provinciale;
DATO ATTO che il veicolo Fiat 16 targata DG143YN, in dotazione al coordinatore dei servizi
della polizia provinciale Zampollo Claudio, ha la necessità della sostituzione dei giunti omocinetici
e di effettuare la convergenza delle ruote;
VISTO il preventivo di spesa della ditta ZT Car Service prot. Prov. 25472 del 13/07/2018, per la
sostituzione dei giunti omocinetici e la convergenza delle ruote (oltre al costo della manodopera)
sulla vettura Fiat 16 targata DG143YN pari ad € 320,00 IVA compresa;
VALUTATO di ripristinare la piena efficienza e la sicurezza del veicolo;
RITENUTO pertanto di impegnare la somma di € 320,00 per la manutenzione della Fiat 16
targata DG143YN, sopra descritta come da preventivo prot. Prov. 25472 del 13/07/2018 (di cui €
262,29 valore dell'imponibile ed € 57,71 per il valore dell'IVA);
tutto ciò premesso
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determina
1) Di impegnare la somma di € 320,00 al Cap. 7538 del bilancio corrente PEG per effettuare
la sostituzione dei giunti omocinetici e la convergenza delle ruote (oltre al costo della
manodopera) sulla vettura Fiat 16 targata DG143YN in dotazione alla Polizia Provinciale, a
favore della Ditta ZT Car Service snc, via Umbria n. 3/5, Taglio di Po (Ro), P.IVA
01515320297, come da preventivo prot. Prov. 21749 del 15/06/2018;
2) di dare atto che si procederà agli impegni e ai pagamenti osservando il seguente
cronoprogramma:
imputazione dell’impegno

pagamento delle somme

anno

importo in €

anno

importo in €

2018

320,00

2018

320,00

320,00

totale

320,00

totale

3) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, sulla base dell’impegno assunto, si procederà
mediante determina di liquidazione su presentazione di fattura da parte della ditta incaricata
dell’intervento;
4) di dare atto che nei confronti della ditta beneficiaria sopra specificata sarà applicato quanto
previsto dalla Legge 136/2010 inerente gli obblighi di tracciabilità;
5) Di comunicare alla Ditta ZT Car Service snc la presente determinazione, ai sensi dell’art.
35, comma 1, del D. L.vo 25.02.1995, così come novellato dall’art. 4 del D. L.vo
15.09.1997, n. 342;
6) Di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria per gli
adempimenti di cui all’art. 151, comma 4, del D. L.vo 18.08.2000, n. 267 e per il tramite di
quest’ultimo, alla Direzione Generale – Servizio Affari Amministrativi per i successivi
adempimenti di sua competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
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