
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 030    del   27/01/2015 

REG. GEN. N°139         DEL  27/01/2015 

Oggetto: 
Lavori di manutenzione auto dotazione ufficio tecnico. Affidamento Top 
Motor Village srl. C.I.G.:Z1612E6109  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 e successivi con il quale è stata 
attribuita la competenza; 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  

RILEVATA la necessità di effettuare la manutenzione sull'auto panda targata BX279HT, in uso 
all'Ufficio Tecnico, intestata a questo Ente, in considerazione delle cattive condizioni 
meccaniche e generali; 

VISTA la disponibilità della dittaTop Motor S.R.L. Via Isca Degli Alvani S.N.C. Loc. Cannetiello 
84043 Agropoli, ad effettuare i lavori di manutenzione dell'auto suddetta;  

VISTO l'allegato preventivo della Ditta Top Motor Village srl, prot. n. 2064 del 26/01/2015; 

ACCERTATA l'entità dell'appalto, si ritiene di poter adottare le procedure previste dal vigente  
Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011;  

       
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.; 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
 

VISTE le vigenti legislazione e regolamenti in merito;  
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2014; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.342 del 04/12/2014 di adozione del PEG 
aggiornato; 
 
VISTO il C.I.G. assegnato:Z1612E6109 ; 
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DATO ATTO CHE: 
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, 
in vigenza dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di pagamento in 
dodicesimi; 
Che la presente spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi; 
 
 
 

DETERMINA 

 
 
 
1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. DI affidare alla ditta Top Motor S.R.L. Via Isca Degli Alvani S.N.C. Loc. Cannetiello 84043 

Agropoli, l' incarico per la manutenzione dell'auto su menzionata al corrispettivo di € 
1.261,54 Iva inclusa al 22% , da eseguire alle condizioni suddette; 

 
3. Di Impegnare la somma di € 1.261,54 da corrispondere alla ditta Top Motor S.R.L. Via Isca 

Degli Alvani S.N.C. Loc. Cannetiello 84043 Agropoli, per la manutenzione dell'autovettura fiat 
panda targata BX279HT; 

 
4. Dare atto che la somma di € 1.000,00 Iva inclusa è imputata al capitolo PEG 1330.00 ed        

€ 261,54 sul capitolo PEG 1311.00 del corrente esercizio anno 2015; 
 
 5. il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 
del vigente regolamento di contabilità. 
 
Gli atti e/o eventuali allegati alla presente determinazione che per dimensioni o tipologia non 
consentano la integrale pubblicazione sono consultabili presso gli Uffici Comunali della 
Manutenzione in Piazza della Repubblica, 3 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                              F.to Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


