
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
 

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO   N. 179  DEL 21/05/2019  
 

REG.GEN. N. 254 
DEL21/05/2019 

 
OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA " ENNEC I SERVICE DI MURA 
GIANFRANCO & C. SAS DI LACONI" - P. IVA N. 01110500 954 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ED URGENTE DELLO SCUOLABUS COMUNALE -  IMPORTO €. 
488,   IVA COMPRESA -  
CIG N. Z8C2881489 
COD. CRED.   2074 
 

L’anno duemiladiciannove  del mese di maggio  del giorno ventuno  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo 

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico 
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa; 

 
VISTO il Decreto Sindacale con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato 

quale posizione organizzativa dell’area Amministrativa sono state attribuite le funzioni 
di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;  

 
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
 

VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ; 

Considerato che il comune di Aritzo possiede uno scuolabus targato CT194JB , adibito al 

trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo e che lo stesso necessita 

URGENTEMENTE, onde salvaguardare la sicurezza degli alunni , della manutenzione  

quale : riparazione pedana per disabili ( come richiesto dall’ufficio motorizzazione 

civile di Cagliari per procedimento revisione annuale) ; 

Vista la delibera della giunta municipale n. 8 del 11.02.2019 che approva il piano di gestione 

dello scuolabus comunale per l’anno scolastico in corso; 



Tenuto conto che, essendo l’importo inferiore ad €. 1.000,00 non si provvederà a servirsi  del 

Mercato elettronico  ai sensi dell’art. 1, c. 450 della legge 296/2006; 

Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata di affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto delle 

indicazioni di cui all’art. 36 c. 7 del citato d. lgs. 50/2016 che cita “ rispettando le 

modalità di rotazione degli inviti e affidamenti….”; 

Vista l’indagine preliminare che ha individuato nella ditta autofficina di Enneci service  di Mura 

Gianfranco & c. sas corso Garibaldi 113 – 08034 Laconi- p. iva n. 01110500954,  

quella che garantiva l’intervento immediato di cui alla fattispecie oggetto della 

presente determina; 

Visto il  preventivo per l’importo di €. 488,00   iva compresa, presentato dalla ditta  citata; 

Visto  la regolarità dello stesso; 

Vista la dichiarazione sulla tracciabilita’ del pagamento; 

Visto il relativo Durc; 

Visto il relativo CIG n. Z8C2881489 ; 

Visto  il bilancio comunale; 

DI DARE ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime 
parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza 
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi; 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art 147-
bis., comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
Tutto ciò premesso; 

D E T E R M I N A 

 

1 Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2 Di  IMPEGNARE  la somma complessiva di €. 488,00 iva compresa come segue : 
 
• €. 400,00  Imponibile a favore della ditta autofficina di Enneci service  di Mura 

Gianfranco & c. sas corso Garibaldi 113 – 08034 Laconi- p. iva n. 01110500954,  e 
codice iban IT22U0100517400000000006051, acceso presso Bnl  di Oristano; 
 

• €. 88,00  – IVA AL 22% - da versare  dall’Ente con una delle modalità  previste 
dalla normativa; 

 
3 Di imputare la somma di €. 488,00  sul bilancio comunale come segue : 

 voce 1890/8/2 ; 
 
 

4 Di trasmettere copia della presente al al servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
                                                         Il Responsabile del servizio Amministrativo 

                                                  f.to      ( rag. Mameli Gualtiero) 
f.to   R.proc. 

a. Manca 


