COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°243 del 08-06-16
Reg. generale 754
OGGETTO:
FIAT PANDA tg BG 545 VE sostituzione pneumatici IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che il seguente automezzo di proprietà del Comune di
Siniscola necessita della sostituzione dei pneumatici anteriori in quanto
usurati e per garantire la debita sicurezza dei conducenti:
• FIAT PANDA
targa BG 545 VE;
CONSIDERATO che la ditta TECNOGOMME di Balvis Giovanni con sede
a Siniscola in via Olbia è stata incaricata di eseguire l’intervento in
premessa ed ha presentato il preventivo di spesa di € 102,45 oltre IVA di
legge che comprende il smontaggio e montaggio dei pneumatici anteriori, la
sostituzione delle valvole, la regolamentazione dell’assetto e lo smaltimento
delle carcasse;
CONSIDERATO che la ditta TECNOGOMME di Balvis Giovanni con sede
a Siniscola in via Olbia ha eseguito l’intervento richiesto;
VISTO il Bilancio annuale di previsione ed il Piano Esecutivo di Gestione;
VERIFICATA la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio ed attribuiti per
la gestione del servizio;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (Decreto
legislativo n°267 del 18 Agosto 2000) ;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 31.03.2015 con il quale viene nominato
Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’ Ing.
Efisio Pau;
VISTA la Delibera G.C. n.113 del 12.05.2015 con la quale sono stati attribuiti
gli obiettivi e la dotazione finanziaria nel relativo bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
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1. di impegnare, ai sensi dell'art.183 del decreto leg.vo n.267/2000 e del
principio contabile applicato all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011,
la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con imputazione all'esercizio come segue:
Esercizio di
esigibilità
Capitolo /art. N.
Descrizione
Intervento
Impegno N.
Importo
SIOPE
CIG
Creditore
Causale

2016
810

610/16
€ 124,99
Z211A36B34;
TECNOGOMME SINISCOLA DI BALVIS & C SNC
SOSTITUZIONE PNEUMATICI- BG545VE

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis comma1, del decreto
legislativo 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.
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il
controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
4. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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