Area Finanziaria e Trasporti
Economato/Provveditorato

Determinazione n. 437
del 11/02/2014

Oggetto: Manutenzione e
Cig. Z300DC0724

revisione

autovettura

provinciale

targata

DD780KL.

Il Funzionario P.O.
Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n.2/665 adottata nella seduta del
09/01/2014 con la quale è stata approvata la “gestione provvisoria” ai sensi dell'art. 163 comma 2
del T.U. n.267/2000;
Dato atto che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’area ad
esso assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo
altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli articoli 107 e 192 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Atteso che necessita procedere con urgenza ad un intervento di straordinaria manutenzione
all'autovettura targata DD780KL, in quanto sono presenti spie sul cruscotto che segnalano la
necessità di un accurato esame ed intervento ed in particolare l'avaria segnalata sul servosterzo
elettrico “dualdrive” . Oltre alla citata anomalia si rende necessario procedere per un tagliando e la
sostituzione della batteria e delle pastiglie per i freni anteriori.
Considerato che per detto tipo di intervento non sono previste convenzioni attive di 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;
Che pertanto si è proceduto a contattare la “Nuova Autofficina Trieste snc” di Rovigo la
quale ha presentato un preventivo di spesa per l'intervento di ordinaria e straordinaria
manutenzione sulla Fiat Punto targata DD780KL quantificato in €. 651,40 IVA esclusa, importo che
si ritiene congruo;
Visto l’art. 6 comma 2° del Regolamento per l’esecuzione delle spese in economia di beni e
servizi, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 111/21637 nella seduta del 27/06/2005 e
successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la determinazione n. 3293 del 02/12/2013 con la quale è stata impegnata la
somma per l'intervento di riparazione delle vetture in uso all'Area Finanziaria;
determina

Area Finanziaria e Trasporti
Economato/Provveditorato

1. di sub-impegnare la somma di € 794,71= IVA compresa, necessaria per gli interventi di cui
in premessa avviando la citata autovettura presso l'officina “Nuova Autofficina Trieste snc”
di Rovigo, con l'utilizzo dei fondi di cui al Cap. 1330– Imp. 2013/746
2. di procedere alla liquidazione con apposita determina a servizio reso su presentazione di
regolare fattura, e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e da
quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di “traccabilità” dei flussi
finanziari;
3. di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Direzione Generale per i
successivi adempimenti di sua competenza.
4. di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi
dei movimenti contabili operati con essa;
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 Funzionario P.O.
– rag. Daniele BOLOGNA –
…………………………
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