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Impegno spesa per il servizio di carro attrezzi in occasione delle manifestazioni del
XXXIII° carnevale mirabellese– affidamento alla ditta Nuova autocarrozzeria di Lionti
OGGETTO

Salvatore.

CIG

ZF127522E8

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che nei giorni 3 e 5 marzo 2019 sono in programma le sfilate con carri allegorici e gruppi
mascherati nell'ambito delle manifestazioni della XXXIII edizione del carnevale mirabellese;
Considerato che sulle strade percorse dalle sfilate saranno adottati provvedimenti temporanei
sulla circolazione stradale, in particolare divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli;
Che quindi si rende necessario disporre di carro attrezzi per garantire il rispetto degli obblighi in
merito alla sosta vietata;
Richiamata la propria ordinanza n. 20 del 25.2.2019 con la quale sono stati adottati provvedimenti
temporanei sulla circolazione stradale in relazione alle predette manifestazioni;
Richiamata l'ordinanza della Questura di Catania nr. 321 del 23.2.2019 in merito alla necessità di
disporre di carro attrezzi per garantire l'eventuale rimozione dei veicoli in sosta vietata sulle strade
interessate dall'evento;
Visti gli articoli:
• 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
• 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Richiamato l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è
possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;

• ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge

n. 145/2018 (legge di bilancio dello Stato per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore
ai 5.000 euro non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Considerato che il valore del presente affidamento risulta essere inferiore a 5.000 €;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.
a) del d.lgs. 50/2016;
Dato atto che è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite richiesta di preventivi;
Ritenuto di affidare il servizio alla ditta Nuova carrozzeria di Lionti Salvatore con sede in Piazza
Armerina, contrada Malcristiano s.n., che ha offerto il servizio al miglior costo di € 250,00 iva
compresa;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Dato atto ai sensi dell’art. 250 del d.lvo 267/2000 dello stato di dissesto finanziario dell’Ente e
dell’attuale fase di procedura di risanamento del bilancio, per cui non si possono impegnare per
ciascun intervento somme superiori a quelle previste nell’ultimo bilancio approvato, e che i relativi
pagamenti non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnate,
con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del d.lgs. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il provvedimento sindacale nr. 23 del 5 aprile 2018, di nomina del funzionario responsabile
dell’area IV-polizia municipale;
Ritenuto sussistere i presupposti per procedere all' impegno della spesa,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa richiamate con valore integrante e sostanziale:
1) di affidare il servizio di carro attrezzi per i giorni 3 e 5 marzo 2019 alla ditta Nuova

autocarrozzeria di Lionti Salvatore con sede in Piazza Armerina,contrada Malcristiano s.n.;
2)- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

2720/20

Miss./Progr.

Descrizione

Spese per attività sportive e culturali

PdC finanz.

Spesa
ricorr.

Centro di costo

non

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

ZF127522E8

2019

CUP

Creditore

Nuova autocarrozzeria di Lionti Salvatore – c.da Malcristiano – Piazza Armerina

Causale

Servizio carro attrezzi

Modalità finan. bilancio

Finanz. da FPV

€ 250,00 inclusa iva Frazionabile in NO
12
NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa
Imp./Pren. n.

31

Importo

3)- di liquidare i dovuti corrispettivi con successiva determinazione;
4) -di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147bis, 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 dell’area;
5)- dare atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 250 del T.U.E.L. approvato con d.lvo
267/2000;
6)- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente,e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7)- dare atto che il presente provvedimento ai sensi del d.lvo n.33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione
nell' Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, sezione provvedimenti/sotto-sezione provvedimenti
dirigenti amministrativi;

8) - di disporre:
- la pubblicazione del provvedimento all’albo telematico dell'ente;
− la trasmissione del provvedimento all’ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale.
Mirabella Imbaccari, lì 26.2.2019

Il Responsabile dell’Area
F.to Speranza aldo
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 26/02/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
31

26/02/2019

250,00

2720/20

/

2019

Data 26/02/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 216 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on- line al n. 216 della rete per giorni 15 consecutivi
dal 26/02/2019 al 13/03/2019
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
F.to

