Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE II
AREA TECNICA
N° 155 /II Sett. Impegno di spesa per l'acquisto di pneumatici per gli
autoveicoli in dotazione al Settore.
Del 27/03/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di Marzo , nel proprio Ufficio

SETTORE II
Premesso che i dipendenti addetti ai servizi esterni, hanno segnalato che le tre Panda e il
Pegeuot Bipper necessitano a breve della sostituzione dei pneumatici, in quanto quelle
attualmente in uso si presentano in avanzato stato di usura;
Che questo ufficio al fine di provvedere in merito, a predisposto apposito preventivo di
spesa prot. 3643 del 10/03/2015 per l'acquisto di n. 16 pneumatici;
Considerato che ai sensi del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito con L. 135/2012, a far data
dall’1.1.2013, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, purché i beni e servizi da affidare siano presenti in tale mercato;
Accertato che la fornitura di che trattasi, è presente all’interno del mercato elettronico;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad impegnare la somma di €. 942,00 IVA
compresa, necessaria per poter procedere all'acquisto di n. 16 pneumatici per gli autoveicoli in
dotazione al Settore, da acquisiretramite il MEPA;
Vista la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n. 187/2010 recante norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato Atto che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il codice CIG
ZA31392DB9, mentre non è necessario richiedere il codice CUP in quanto non si tratta di un
progetto di investimento pubblico;
Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politicogestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del
finanziamento di cui sopra;

Attesa la propria competenza ai sensi:
dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali);
della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo
assetto organizzativo dell’Ente, assegnando al Settore II i servizi “Lavori Pubblici – Energia
– Pubblica Illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica Manutenzioni”;
della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell’assetto organizzativo
dell’Ente già approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come
modificato della deliberazioni della G.M. n. 118/2011 e 120/2011;
della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente
l’assetto dei Settori dell’Ente;
della deliberazione G.M. n. 78 del 5.11.2013 con la quale è stato nuovamente modificato
l’assetto dei settori dell’Ente;
del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge;
del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
della determinazione sindacale n. 22 del 31.12.2014 con la quale lo scrivente è stato
riconfermato quale responsabile del Settore II per l’anno 2015;
Visto il vigente O.A.EE.LL.;
DETERMINA
1. Approvare il preventivo di spesa prot. 3643 del 10/03/2015 redatto dallo scrivente per
l'acquisto di n.16 pneumatici per gli autoveicoli in dotazione al Settore, da acquisire
tramite il MEPA;
2. Dare atto che la somma di €. 942,00 IVA compresa risulta impegnata nel seguente modo:
In quanto ad €. 800,00 con determina n. 107/2012 sull'intervento 1.01.08.02 cap. 1056
del bilancio esercizio 2012;
In quanto ad €. 142,00 con determina n. 91/2012 sull'intervento 1.01.08.02 cap. 1056 del
bilancio esercizio 2013;

AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai
sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm entro il termine di trenta giorni
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
f.to Geom. Salvatore GAMBINO

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151 comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267.
Addì, 27/03/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Fabrizio MACCOTTA

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________
Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

