ARAGONA
VII SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI ARAGONA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
N. 29 Del 15/04/2022
R.U.D. n. 454 Del 04/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Determina a contrarre

impegno
somme per spese di manutenzione straordinarie “Dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interesse,
ed urgenti dell'autovettura Fiat Bravo targata nemmeno potenziale “
YA853AB in dotazione alla P.M.
PREMESSO che, a seguito dell'eccessiva usura delle parti
meccaniche (albero motore, bronzine, turbina etc), risulta essere
assolutamente necessario ed urgente, anche per ragioni di sicurezza
CIG. ZF8362FAEC
del personale, procedere alla manutenzione dell'autovettura in
dotazione alla Polizia Municipale Fiat Bravo targata YA853AB;
- che la pronta disponibilità del mezzo, in ogni momento del giorno e
della notte, è indispensabile all'attività del Corpo di P.M. e che
l'impossibilità a poter operare prontamente, per qualsiasi evento
funzionalmente necessitato, determina l’impossibilità a poter
intervenire in quanto non disponibile l’unico mezzo in dotazione in
condizione di sicurezza;
Il Responsabile del Settore
Com.te della P.M.
F.to Comm.C. Carmelo Latino

L'Istruttore dell'atto
F.to Comm. G. Farruggia

PRESO ATTO, a seguito della evidenziata anomalia, della necessità
di dover effettuare la sostituzione dei componenti con sostituzione e
reintegro dei pezzi speciali usurati, nonché procedere alla
manutenzione ordinaria;
DATA la necessità di avere la disponibilità immediata
dell'autovettura ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, si è
dato incarico fiduciario a:Autofficina Sciortino Giuseppe con sede in
questa Via La Mendola n.7, di provvedere alla urgente eliminazione
delle criticità riscontrate ed alla conseguente necessità della
sostituzione degli elementi usurati, previa fornitura di un dettagliato
preventivo di spesa riguardante l'autovettura Fiat Bravo targata
YA853AB;
VISTO l’allegato preventivo di spesa della ditta Autofficina
Sciortino Giuseppe che, per quanto riguarda la sostituzione ricambi e
mano d'opera della Fiat Bravo ammonta ad una somma complessiva
di €. 4994,00, iva di legge compresa;
PRESO ATTO che la somma complessiva occorrente per la
manutenzione necessaria, dell'autovettura
Fiat Bravo targata
YA853AB ammonta ad €. 4994,00, iva di legge compresa;
DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a
5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi
dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006) come modificato
dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTA la D.S. N° 2, del 01/02/2022, RUD 114 del 01/02/2022,
con la quale si è provveduto alla riorganizzazione della struttura
organizzativa dell'Ente Comune di Aragona;

VISTA la D.S. N° 3 - RUD 115 del 01/02/2022, con la quale sono stati nominati i Responsabili di Settore e sono
stati conferiti le funzioni gestionali;
DATO ATTO che:
–
Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva
l‘11/06/2018, il dissesto finanziario dell‘Ente;
–
L’art. 250 del TUEL prevede: “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del T.U.E.L. ..., le modalità di assunzione
degli impegni di spesa

ACCERTATA e dimostrata l'utilità per l'Ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza;
RITENUTO che la spesa di che trattasi rientra tra le ipotesi previste all'art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, in quanto i
lavori descritti si rendono necessari ed urgenti ai fini della pronta disponibilità del mezzo in dotazione in condizione
di massima sicurezza;
VISTO l’art. 107, comma 5, e 109 comma 2 del D.lgs 267/2000 che prevede che tutte “ le disposizioni previgenti che
conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si
intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti/responsabili”;
CONSIDERATO che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale,
anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta del
terzo contraente;
VISTA la legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267/2000 e, s.m.i.;
VISTA la Legge n. 30 del 23/12/2000 e, s.m.i., che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. 50/16 e, ss.mm.ii. “codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”;
VISTO il D. Lgs. N°165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale per la gestione dei piccoli lavori, forniture di provviste e servizi;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTI:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Aragona;
- il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;
VISTO L’O.R.EE.LL;
RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente atto, per tutto quanto in narrativa evidenziato,
DETERMINA
1.

Di dare incarico fiduciario alla autofficina Sciortino Giuseppe con sede in questa Via La Mendola n.7”, al fine
di provvedere alla indispensabile manutenzione urgente, necessaria al buon funzionamento ed alla messa in
sicurezza funzionale dell'autovettura Fiat Bravo targata YA853AB in dotazione a questo Comando di P.M..

2.

Di impegnare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del D.Lgs.267/00, la complessiva somma di €.
4994,00, I.V.A di legge compresa, occorrente per gli interventi di manutenzione, sostituzione di diversi
elementi della Fiat Bravo targata YA853AB ,imputando la spesa, al capitolo 390 – UEB 01011103,
dell'esercizio finanziario 2022.

3.

Di accertare e liquidare, con successivo atto di liquidazione, la superiore somma alla Ditta interessata, previo
rilascio della dovuta fattura per l’effettiva fornitura dei lavori di che trattasi.

4.

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5.

Di dare atto, a garanzia dei diritti di terzi, del rispetto delle forme di pubblicità ai sensi della normativa sulla
trasparenza, ex D.Lgs. n. 33/2013;

6.

Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, per soli motivi di conoscenza e
trasparenza e nella sezione “amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 –
e 27 del D.Lgs. 33/2013.

L'Istruttore dell'atto
F.to (Comm. G. Farruggia)
Il Responsabile del VII Settore
Comandante della P.M.
F.to (Comm.C. Carmelo Latino)

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs
tecnico
amministrativa
della
Determinazione 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla legge
Dirigenziale
regionale n. 48/91 e, s.m.i.) il visto di regolarità contabile
sulla superiore determinazione dirigenziale, la cui spesa
Parere favorevole reso con la sottoscrizione della
trova copertura finanziaria all'esercizio finanziario 2022.
determinazione
capitolo: 390 – UEB: 01011103
Impegno di spesa n. 468 del 04/05/2022
Il Responsabile del VII Settore
Comandante della P.M.
F.to Comm.C. Carmelo Latino

Il Responsabile del 2° Settore
( Ragioneria, Finanza e Tributi)
F.to Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo
Comune dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________
Aragona lì, ___________

