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OGGETTO: Manutenzione autovettura di rappresentanza - Impegno e 
liquidazione di spesa a favore della ditta AUTOSERVICE -



IL DIRIGENTE

Vista la comunicazione prot. n. 18204/P del29/04/2010 con la quale è stato confermato il
decreto del Sindaco, prot. n.28150/P dell'11/08120I0, con il quale ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dall'art.50, comma 10, e 109, cornma 2,del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267,
nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regione-Enti Locali, è stata affidata alla dott.ssa
Tommasina Biondino la direzione del Settore n. l, "Affari Generali ed Istituzionali -

Demoanagtafico - Gestione del Personale";

Premesso che I'Amministrazione Comunale ha in dotazione un'autovettura di
rappresentanzamodelloAlfaRomeoNuova 1662.5V624V DISTINCTIVEtaTgata CL872 TAda
utilizzare per i compiti istituzionali:

Atteso:
-che I'autovettura dopo un determinato numero di chilometri percorsi necessita di tagliandi di
manutenzione programmata;
- che essendo utilizzata spesso, a volte si rende necessario procedere con urgenza alla manutenzione
ed a iparazioni la cui spesa, sentito anche il responsabile del servizio, non è possibile preventivare
prima;

Interpellata, in tal senso, la ditta Autoservice di Parisella Claudio & C. s.a.s., con sede in
Fondi Via Appia lato Itri Km. 122,400, che già in passato ha effettuato tale servizio con
competenza, la quale si è dichiarata disponibile alla prestazione al prezzo di € 1.500,00 - IVA
compresa;

RILEVATO che:

la prestazione di servizio di cui in premessa è affidata, con la presente determinazione dello
scrivente alla ditta Autoservice di Parisella Claudio & C. s.a.s., con sede in Fondi Via Appia lato Itri
Krn.122,400, che ha sempre dimostrato massima affidabilità, professionalità e serietà, per I'importo
di € 1.500,00 - fVA compresa, al fine di garantire una tempestiva ed efficace mobilità agli organi
istituzionali;

ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria;

VISTE le fatture (prot. n. 26108/Adel28106/2010) n. 5 del05 maggio 2010, e (prot.n. 26109/AdeL
28/06/2010) n. 10 del 18/0612010, parte integrante e sostanziale del presente atto, conformi alla
normativa fiscale e vistate per la regolare esecuzione del servizio dal responsabile del servizio e

sulla risponderua della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni
pattuite, con la quale I'impresa affidataria ha richiesto il pagamento della somma di complessivi €
1 . 5 00, 00, quale compenso contrattualmente pattuito ;

RITENUTO di dover impegnare e procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.

267, alla liquidazione della somma di € 1.250,00 + IliA (20%) € 250,00 pari alla somma
complessiva di € 1.500,00, a favore dell'impresa Autoservice di Parisella Claudio & C. s.a.s., con
sede in Fondi Via Appia lato Itri I(m. 122,400 - P.IVA 02304770593;

VISTI:
. il D.lgs. 18 agosto 2000n.267;



a

!

la deliberazione del commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.
77 del23lll/09 con all'oggetto "Art 9 del D.L. 7812009 - definizione delle misure organizzative
frnalízzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";
la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio comunale, n.
107 del 0410312010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsionb dell' esercizio finanziario 20 I 0;
il vigente Regolamento di contabilità;
1o Statuto dell'Ente;

DISPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

DI IMPEGNARE la soÍrma di € 1.500,00 - IVA compresa, con imputazione sul codice intervento
1010103 al cap. 3/4 avente ad oggetto o'Spese manutenzione ordinaria macchina di rappresentanza"

DI LIQUIDARE in favore dell'impresa dell'impresa Autoservice di Parisella Claudio & C. s.a.s.,
con sede in Fondi Via Appia lato Itri I<m. 122,400 - P.M O23O477O593 le fatture n. 5 del 05
maggio 2010 e n. 10 del 18 giugno 2010, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un
totale di€,1.250,00 + tVA (20%)e250,00 per complessivi € 1.500,00, quale credito certo e liquido
della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione di
- prestazÍone di servizi
aÎfrdata con la presente determinazione per I'importo complessivo di € 1.500,00, con pagamento in
contanti con quietanza di Parisella Claudio - C.F. PRSCLD62AI8D662E;'
DI DARE ATTO, altresì, che per effetto di quanto disposto con il presente atto:
tr non risultano economie di spesa, rispetto all'impegno definitivo assunto;
DI PRELEVARE la somma complessiva di € 571,38 nel seguente modo:
. f 1.500,00 dal Cap. 3/4 avente ad oggetto 'oSpese manutenzione ordinaria macchina di

rappresentanza" delbilancio di previsioné 2}10,imp. n. I98 t
DI TRASMETTERE, il presente atto, corredato di fattura in originale vistata dal responsabile del
servizio, di copia della determinazione di impegno di spesa e di tutta la documentazione necessaria
a comprovare il diritto del creditore, al Responsabile del Servizio finanziario, per:

' i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art.184, comma 4, del
D.lgs. 18 agosto 2000n.267;

. la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185
dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da effettuarsi a presentazione del D.U.R.C. in corso di
validità, dando atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di frnanza pubblica.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL
del D.lgs l8/08/2000

DIRIGENTE DEL SETTORE I
n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degliVisto l'art. 183 e 191

impegni di spesa

Il Responsabile
Del procedimento

Visto di Compati

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e I'art. l5l e 153 del D.lgs 18/08/2000 n.267
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

/7-ot-w
Visto di disponibilità finanziaria
Ai sensi del DL 78/2009

La coperturafrnanziaria e si assume impegno di spesa sul cap del bilancio 2010

Il Responsabile
del proce{$nto

tt(T-
IL DIRIGENTE

del Settore Finanziario

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15

oartire d"r . .. .J..9..!l'-9*.?S9. 
". 
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