DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE
n° 048 del 05/12/2013
REG. GEN. N°

Oggetto:

1968

DELL'11/12/2013

Impegno di spesa. Cap. 2052.00, int. 2.03.01.05 (acquisto automezzi).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSA la propria competenza alla gestione contabile e dato atto che la finalità del
provvedimento che segue è corrispondente agli obiettivi ed agli indirizzi dell'Amministrazione
Comunale;
PREMESSO ALTRESI’ che il Comune di Agropoli ha provveduto all’approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio 2013 ed alla conseguente assegnazione alle varie Aree dei relativi Piani
Economici di Gestione (P.E.G.) - nota n° 21624 del 28/08/2013, ricevuta in data 06/09/2013;
RILEVATA PERTANTO la necessità, per un’efficace e corretta conduzione dell’Area dei Servizi
della Vigilanza, Polizia Locale e Protezione Civile, costantemente impegnata in servizi di
pattugliamento del territorio cittadino ed in missioni fuori dal tenimento, di rinnovare il parco
automezzi, ridotto alla data odierna ad una sola unità “a nolo”, oltretutto in pessimo e
pregiudizievole stato d'uso e manutenzione;
RICHIESTI preventivi da concessionarie della zona per l'acquisto di due Cirtroen “C4”
appositamente allestite, a parere dell'Ufficio modello rispondente alle esigenze predette, pur
consentendo l'art. 125 D.L.vo 12/04/2006, n. 163, affidamento diretto del R.P., stante
l'importo;
RITENUTO dover assumere il relativo impegno di spesa, attesa la regolarità del procedimento;
VISTI l’art. 183 D.Lgs. 267/2000, il vigente Regolamento di Contabilità e le ulteriori norme
legislative e regolamenti in materia;
DETERMINA
-

la narrativa, benchè qui non riportata, ne è parte integrante e sostanziale;
1. sono impegnati euro 46.500,00 IVA compresa al cap. 2052.00, int. 2.03.01.05, in
favore della Ditta AUTOMEC '92 SRL di Agropoli, peraltro impresa già di
fiducia dell'Amm.ne, che produceva offerta maggiormente favorevole;
- su detto capitolo è costituito vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti alle procedure di
liquidazione;
- di trasmettere la presente, in triplice copia originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per
il visto di sua competenza, ai fini dell'esecutività dell’atto, ai sensi dell’art. 151, IV comma Decreto
L.vo 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità.-
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