COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
amministrazione trasparente
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
N. _1088 REG. SEGRETERIA GENERALE DEL 25.10.2019
N. 337 REG. SETTORE AFFARI GENERALI. DEL 25.10.2019
-Visto il D.Lvo n. 77/95;
-Ritenuta la competenza del Responsabile del Settore Affari Generali in esecuzione della Determinazione
Sindacale n.7 del 22/05/2019 in ottemperanza dell’art. 6 della L. 127/97 recepita con la L.R. n. 23/98;
Oggetto: Impegno di spesa e Affidamento per la riparazione del guasto dello Scuolabus Comunale targato
CF151ZS Cod.Cig. ZE12A55F85
-Visto il D.L.vo n 267/2000 così come integrato e modificato con D.L.174/2012;
-Premesso che il Signor Campochiaro Giuseppe, nella qualità di autista dello scuolabus targato CF151ZS ,
comunicava con nota prot. n.18259 del 23/10/2019 agli organi competenti l’interruzione del servizio di trasporto
scolastico, per un improvvisa anomalia alle ruote posteriori del mezzo sopra riportato;
- Che l’autista, contestualmente aveva comunicato di aver richiesto un intervento urgente di controllo , trovando
disponibilità dell'officina meccanica di Badami Giuseppe di San Cipirello che, da un primo controllo ha ritenuto
indispensabile fermare il mezzo .
- Visto che la Ditta officina meccanica Badami Giuseppe di San Cipirello Via Enrico Bellinguer 11, in possesso
dei requisiti occorrenti per l’affidamento del servizio, ha prodotto preventivo di spesa che si allega , prot.n. 18402
del 24/10/2019 e ha dato la propria disponibilità ad intervenire, per la riparazione dello Scuolabus Comunale
targato CF151ZS , ed ha quantizzato l’importo della spesa in € 976,00 iva compresa al 22%;
-Premesso che occorre provvedere con la massima urgenza alla riparazione del guasto dello scuolabus targato
CF151ZS ;
-Richiamato l' art 36 comma 2 del D.Leg.vo 50/2016 come recepito in Sicilia con la L.R.8/2016 che prevede per i
servizi o le forniture inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto da parte della stazione appaltante;
-Che tale spesa rientra tra le spese previste in bilancio, al fine di assicurarne l'efficienza e la proseguzione del
servizio di trasporto scolastico;
-Ritenuto pertanto, di affidare, stante l'urgenza e nel rispetto del principio di rotazione in merito a servizi e
forniture, alla Ditta officina meccanica di Badami Giuseppe di San Cipirello Via Enrico Bellinguer 11 il servizio
riparazione del guasto dello Scuolabus Comunale targato CF151ZS per l'importo complessivo di € 976,00 IVA
compresa al 22%;
-Visto D.lgs. 50/2016;
-Visto l’O.R.EE.LL;
-Visto il Vigente Regolamento Comunale;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa :

– di affidare alla Ditta officina meccanica di Badami Giuseppe di San Cipirello Via Enrico Bellinguer 11,

–

P.IVA n. 06273210820 il servizio di riparazione dello Scuolabus Comunale targato CF151ZS , in
conformità a quanto stabilito dall'art 36 comma 2 del D.Leg.vo 50/2016 ss .mm.ii, per l'importo
complessivo di € 976,00 IVA compresa al 22%;
-di impegnare la somma complessiva di € 976,00 IVA compresa al 22% al codice di bilancio n. 04.061.03 Cap.14345“manutenzione ordinaria scuolabus” del bilancio 2019 approvato con atto cc n.25 del
29/03/2019.

Ai fini e per gli effetti degli adempimenti delle norme in materia di trasparenza del D.lgs. n. 33/2013, la
sottoscritta chiede alla Segreteria Generale l'inserimento, per il presente provvedimento, nell'apposita sezione
Amministrazione trasparente -bandi di gara e contratti- atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura art. 37 comma 1 D.lgs. n. 33/2013.
ATTO DI REGISTRAZIONE
ANNO DI IMPUTAZIONE
Anno
di
Affidamento

Codice
Bilancio

2019

Importo
affidamento

04.06-1.03

€ 976,00

Anno

Codice Bilancio

2019

04.06-1.03

Importo annuo
€976,00

Il Responsabile
del Settore Affari Generali
F.to F. La Barbera

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
ATTESTA
Il Sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario e Tributi,appone il visto di regolarità contabile ai sensi degli
artt. 147 bis-153 comma 5 del D.leg.vo 267/2000 del testo Unico Enti locali e ne attesta la copertura finanziaria
N .858 del 07.11.2019
Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
Maria Sanzone

