COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
N. 6 del 09/05/2017
Prog. Gen. 175

OGGETTO:

MANUTENZIONE GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE A POLIZIA MUNICIPALE
ANNO 2017 - CIG Z251E84144

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di maggio nella Casa Comunale.

Il Responsabile del Servizio: Dr. Fabrizio RACCA

adotta la seguente determinazione:
Premesso che il Comando di Polizia Municipale di Sommariva del Bosco ha in dotazione un
automezzo FIAT GRANDE PUNTO, per la cui manutenzione ci si deve avvalere di manodopera
esterna;
Considerato che detti interventi sono spesso da eseguirsi con urgenza, in quanto il fermo di
un mezzo può rallentare, se non addirittura impedire, l’attività d’istituto;
Ritenuto opportuno, quindi, avvalersi di ditte locali, che garantiscano, oltre la necessaria
professionalità ed economicità nei prezzi offerti, l’immediatezza degli interventi prescindendo
quindi dalle convenzioni MEPA;
Tutto ciò premesso, le officine presenti sul territorio comunale che si sono rese disponibili,
negli anni precedenti, ad effettuare gli interventi necessari con urgenza e professionalità, sono le
seguenti:
- Autoriparazioni Agosto Daniele – Via Vittorio Emanale 101 – Sommariva del Bosco;
- Autofficina Verre Giuseppe – Via Aldo Moro 8 – Sommariva del Bosco;
- Autofficina autorizzata Fiat Ponzio s.n.c. di Ponzio Alessandro e Danilo - Via Marti 102 –
Ceresole d’Alba.
Preso atto della necessità ed urgenza di disporre per l’impegno di spesa relativo all’anno
2017 per provvedere alla manutenzione e riparazione del mezzo succitato;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Richiamato il Bilancio di Previsione relativo all’anno finanziario 2017 approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2017;
Vista l’attestazione di regolarità contabile resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi di
legge;
DETERMINA
1) di affidare, a seguito di trattativa privata previa indagine di mercato, i lavori di
manutenzione del mezzo in dotazione alla Polizia Municipale ad uno dei fornitori di cui al
precedente elenco, a seconda delle condizioni offerte e della disponibilità a svolgere nel
minore tempo possibile gli eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari;
2) di impegnare la spesa complessiva pari ad euro 1400,00 mediante imputazione, per l’anno
2017, al Cap. 192/00 del bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità.
3) di incaricare il Servizio Finanziario della successiva liquidazione, dietro presentazione di
documento fiscale munito di Attestazione di regolare esecuzione reso dal Responsabile del
servizio.
Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio
finanziario, in conformità del D.lgs 267 del 18.08.2000.

La presente determinazione:
[X]

Viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4 del TUOEL
e art. 35, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) nonché al
Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[]

Viene trasmessa in copia al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed
acquisisce efficacia dalla data di adozione (art. 35, comma 6 del Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi)

Sommariva del Bosco, li, 09/05/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Dr. Fabrizio RACCA

