COMUNE DI SERRASTRETTA
(Provincia di Catanzaro)

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 132

del 07/06/2013

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture ditta MARUCA Natale per
manutenzione automezzi comunali anno 2013 (CIG – XA6072DED7)
IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione della G. C. N° 14/01 di approvazione del regolamento Comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 10 del 31/12/2012 con il quale viene individuato il
Responsabile dell’ Area Tecnica;
Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e preso atto che l’art. 1 c. 381 della Lg. 228/12 proroga il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30.06.2013;
Dato atto che il bilancio di previsione 2013 di questo Ente non è stato ancora approvato e che è
autorizzato l’esercizio provvisorio che consente spese non superiori mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2012;
Considerato che, per il regolare funzionamento del parco macchine comunali, si è reso
necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria sui seguenti mezzi comunali:
• Fiat Fiorino targato AJ303TL;
• Piastra batti catrame;
• Scuolabus targato CA189NX;
• Piaggio Porter targato BG238WC;
• Fiat OM 50 targato AE467NZ;
• Moto Agricola targata AD927;
• Fiat campagnola targata CZ346237;
Premesso che, la ditta Maruca Natale, è rimasta aggiudicataria del lotto 02 zona A per il
servizio di manutenzione degli automezzi comunali, giusto contratto rep. n. 18 del 13/07/2012;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di poter far fronte alla liquidazione delle fatture, (n.
092013 del21/02/2013, n.10/13 del 22/02/2013, n.11/13 del 25/02/2013, n. 12/13 del 27/02/2013,
n. 13/13 del 01/03/2013, n. 14/13 del 04/03/2013 e n. 15/13 del 06/03/2013 pervenute a questo
Ente prot. n. 1423, 1424, 1425, 1426, 1427 e 1428 in data 15/03/2013 per un importo
complessivo di € 6.344,89), effettuare l’impegno di spesa di pari importo sui vari capitoli del
redigendo bilancio 2013 così suddivisa:
• Cap. 120
intervento cod. 1.01.02.03 autovetture
€.
310,78
• Cap. 953
intervento cod. 1.08.01.03 viabilità
€.
5.659,99
• Cap. 1202 intervento cod. 1.09.05.03 rifiuti
€.
374,12
Visto lo Statuto Comunale;
Assunta la propria competenza, a norma del citato regolamento;
Acquisita l’attestazione finanziaria art. 151, comma 5, del T.U. 18/08/2000, n. 267, rilasciato
dal Responsabile del Servizio;
DETERMINA
Di impegnare, la somma di €6.344,89 sugli interventi citati in premessa per la manutenzione e

per il funzionamento del parco macchine comunali;
Di liquidare contestualmente le fatture n. 092013 del21/02/2013, n.10/13 del 22/02/2013,
n.11/13 del 25/02/2013, n. 12/13 del 27/02/2013, n. 13/13 del 01/03/2013, n. 14/13 del 04/03/2013
e n. 15/13 del 06/03/2013 per un importo pari a € 6.344,89, alla ditta Maruca Natale con sede in
Via Gelluise 88040 Serrastretta (C.F. MRCNTL66T08F888B);
Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il
seguente codice identificativo gara n. XA6072DED7;
Di pubblicare i dati relativi alla presente determinazione, oltre che sull’albo pretorio on-line,
anche sul sito internet del Comune nell’area “Amministrazione Aperta”, ai sensi dell’art. 18 della
legge 134/12.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Valentino Falvo

Il Responsabile dell’Area Finanziaria Contabile ai sensi e per gli effetti del 4° comma, art. 151 della legge 18/08/2000,
n . 267, e dell’art. 9 comma 2 della L. 102/09.

ATTESTA
Che l’impegno di spesa derivante dalla presente determinazione è regolarmente assunto e sui capitoli in
questione esiste la relativa copertura finanziaria; che la spesa è compatibile con lo stanziamento di
bilancio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
-Dr. Danilo Fragale-

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il 07/06/2013. e vi resterà per 15
(quindici) giorni;
E’ divenuta esecutiva il 07/06/2013 (data di rilascio dell’attestazione di copertura finanziaria);
Il Responsabile della pubblicazione
Antonio Foderaro

