Comune di Schio
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Oggetto: MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO FIAT QUBO
TARGATA EL025BZ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 2019 (€ 900,00).
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

508/2019
4ECON

Settore 1 - Affari Generali - Servizi
Finanziari
/

Data: 01/04/2019
Struttura 2° livello:

Ufficio Economato

IL DIRIGENTE
Considerata la necessità di predisporre, per l’anno 2019, un apposito stanziamento
per la manutenzione e riparazione della Fiat Qubo targata EL025BZ in dotazione
all'ufficio economato;
Dato atto che:
- la legge del 30 luglio 2004, n. 191 impone alle amministrazioni pubbliche di
ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. - società affidataria
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei bisogni di beni e servizi
per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche
Amministrazioni ex art. 26 della legge 448/1999 - per l’acquisizione di beni e
servizi, ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità in esse contenuti come limite
massimo di spesa;
- che l'art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in
materia di razionalizzazione della spesa pubblica, obbliga i Comuni a fare ricorso
al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero, ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Verificato:
- che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della predetta Consip S.p.A. non
è contemplato il servizio in oggetto;
- che il metaprodotto da acquisire non è presente sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
Visto che il decreto legislativo n. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) consente
affidamenti diretti, adeguatamente motivati, per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a Euro 40.000,00 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1;
Richiamata la determinazione CUC n. 6/2019 del 25/03/2019 con la quale è stato
approvato il primo aggiornamento dell'Elenco degli operatori economici della
Centrale Unica di Committenza "Schio, formato da tre sezioni: lavori, servizi,
forniture";

Ritenuto di affidare agli operatori economici presenti nell'elenco approvato con la
predetta determinazione CUC n. 6/2019 il servizio di riparazione e manutenzione
della Fiat Qubo targata EL025BZ in dotazione all'ufficio economato;
Preso atto che la somma da prevedere per gli interventi di riparazione e
manutenzione, di cui sopra, è stimata dal responsabile del procedimento in € 900,00
IVA inclusa;
Visto l'art. 183 del Testo Unico n. 267/2000 - comma 2 - lettera c) e considerata la
conseguente necessità di costituire il relativo impegno di spesa per l'esercizio 2019;
Considerato che il Responsabile di Servizio provvederà periodicamente alla
liquidazione delle fatture o note spese come previsto dall' art. 184 del Testo Unico n.
267/2000 e art. 41 del Regolamento di Contabilità;
Viste:
la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2019, "Piano Esecutivo di
Gestione 2019 - 2021".
la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 27 dicembre 2018, "Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2019 - 2021";
Visti:
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento comunale per
l'ordinamento degli Uffici e Servizi;
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa costituisce presupposto, condizione essenziale e
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.
di assumere per l'anno 2019 l'impegno di spesa per la manutenzione e
riparazione della Fiat Qubo targata EL025BZ in dotazione all'ufficio economato che
si quantifica in € 900,00;
3. di rivolgersi, per l'affidamento dei servizi di riparazione e manutenzione, di cui al
precedente punto 2), che si renderanno necessari nel corso del 2019, agli operatori
economici presenti negli elenchi approvati con la determinazione CUC n. 6/2019;
4. di imputare la spesa di € 900,00 IVA inclusa, come segue nella tabella
sottostante.
Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
SPESA
Bilancio Miss. Progr. Tit.

Macr.

Capitolo

Centro

Centro

Imp.

Importo

Cod. Finanz .

Anno

Resp.

2019

01

03

Schio, 29/03/2019

01

03

021004940 R10

Gestore

10301

900,00

La Responsabile dell'Ufficio
Cosetta Bombieri

Schio, 01/04/2019

Il Dirigente
Livio Bertoia

U.1.03.02.09.001

esigibilità
2019

Registrato
Schio, 01/04/2019

Ufficio Contabilità
Gabriella Ballardin

Registrazione contabile
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
SPESA
Bilancio Miss. Progr. Tit.

2019

01

03

Schio, 03/04/2019

01

Macr.

03

Capitolo

Centro
Resp.

021004940 R10

Centro
Gestore

Imp.

10301

2319

Importo

Cod. Finanz .

Anno
esigibilità
900,00 U.1.03.02.09.001
2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Livio Bertoia

