Area Ambiente
Servizio Protezione civile

Determinazione n. 627
del 08/04/2019

Oggetto: PROTEZIONE CIVILE – Determinazione di impegno di spesa per lavori di revisione,
manutenzione, controllo, sul camion gru e sui mezzi marca “IVECO” ad uso protezione
civile, presenti nel magazzino provinciale. Smart CIG : Z8D27E604C .
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 20192021”.
VISTO che con il Decreto del Presidente n. 38/15741 del 03/05/2018, sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione anno 2018 e il Piano delle Performance 2018;
RICHIAMATA la L. R. n. 19 del 29/10/2015 di riordino delle funzioni amministrative provinciali,
con cui si dispone che le Province continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione;
RICHIAMATA altresì la L.R. n. 30 del 30.12.2016, “Collegato alla legge di stabilità regionale
2017”;
VISTI l’art. 31 e 47 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 10/4125 del 25 gennaio 2010 e da ultimo
modificato con DGP n. 145/33280 del 23/07/2013;
PRESO ATTO che il P.E.G. affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a
lui assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs. 267/2000;
RILEVATO che tra i mezzi presenti nel magazzino provinciale, in dotazione al Sistema Provinciale
di Protezione Civile, sono presenti un camion gru euro cargo e due furgoni Daily marca IVECO;
ATTESO che detti mezzi fanno parte della Colonna Mobile Regionale e devono essere tenuti
sempre in efficienza e pronti all'uso;
CONSIDERATO pertanto che bisogna procedere regolarmente a controlli, verifiche e manutenzioni
varie, oltre alle revisioni indicate dal codice della strada, che per il camion gru euro cargo é annuale;
VERIFICATO che i fondi impegnati per le manutenzioni, revisioni e controlli dei mezzi suddetti,
con la determinazione di impegno di spesa n. 1390 del 18/7/2018 sono in esaurimento;
RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma di € 1.000,00, sufficiente a garantire detti
interventi di manutenzione da farsi nel corso del 2019;
RITENUTO inoltre che detta somma debba essere impegnata a favore della ditta “Diesel Service
srl” di Rovigo, in quanto unica officina meccanica in zona autorizzata “IVECO” ;
CONSIDERATO che per detti tipi di interventi manutentori non sono previste convenzioni attive di
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cui all'art. 26 della legge 488/1999, così come non sono previsti tali tipi di intervento nell'ambito del
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
DATO ATTO che “risulta rispettata la liquidazione di cui al comma 3, art. 163 del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche, coordinato con quanto disposto dalla legge di bilancio
2017/2019”;
RITENUTO quindi necessario procedere all'impegno di € 1.000,00 sul Capitolo 7832 del corrente
bilancio;
Tutto ciò premesso,
determina
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di impegnare a favore della ditta Diesel Service srl di Rovigo, la somma di € 1.000,00 nell'esercizio 2019
per le motivazioni che precedono, sul Capitolo 7832 come da cronoprogramma sotto riportato;

3) di dare atto che si procederà agli impegni e ai pagamenti osservando il seguente
cronoprogramma:
imputazione dell’impegno
anno

pagamento delle somme

importo in €

2019

anno

importo in €

1.000,00 2019

totale

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

totale

1.000,00

4) di procedere successivamente alla/e liquidazione/i con propria/e determinazione/i, a lavori effettuati e su
presentazione di regolare/i fattura/e, previa acquisizione della documentazione di cui alla legge 136/2010
e s.m.i. nonché della documentazione relativa alla regolarità contributiva;

5) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
6) di trasmettere la presente determinazione all’Area Servizi Finanziari e, successivamente, alla
Direzione Generale e Pesca – Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo
oggetto capitolo

codice bilancio

codice obiettivo
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resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneciario

1.000,00

codice Cup

7832

codice Cig

n. mov. princ.

11.01.1

CONTRIBUTI DA COMUNI POLESANI PER INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (CAP.
25030/E)
0780

5327

Z8D27E604C

Allegati:
Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

