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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale " Dott. l/ito Spqnò"

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. ì.9 DEL ZLl ,C.I .J.C,7 1
OGGETTO: Affidamento ed impegno di spesa relativo alla manutenzione shaordinaria del

autocarro UNIMOG U219 MERCEDES-BENZ VERSIONE POLTVALENTE
targato GE811EF. - CIG: Z7E39AZAF3

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VLSTAla L.R.07.09.L998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 1.5.5.97, n.
127;

VISTAIa Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01,.L999, n.2;
WSTAIa LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locati;
WSTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sult'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO iI Regolamento Comunale di Contabilità;
Prcmesso che l'autista affidatario dell'autocarro UNIMOG u219 MERCEDEIBENZ vERsIoNE
POLMLENTE targato GE811EF ha evidenziato che il predefto automezzo necessita di alcuni
interventi di manutenzione;
Rileaato la necessità di procedere con immediatezza ai lavori necessari onde evitare l'insorgere di
disservizi collegati al mancato intervento di manutenzione;
Ritefluto che bisogna procedere alla sistemazione del veicolo onde evitare disservizi alla
cittadinanza collegati al mancato intervento;
Consiiletato che per le vie brevi, è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta Comer Sud
S.p.A., con sede in catania, Via Melilli, 10 - C.F.: 01,119900824, per la manutenzione da eseguire sul
veicolo sopra citato;
Prcso Ùtto che la suddetta ditta, ha presentato preventivo di spesa pervenuto al Prot. n. 57i,12023,
ammontante a complessivi € 197,00,lV A inclusa al 22%;
Riscontrato che il prezzo superiormente riportato risulta congruo e conveniente per
l'amministrazione;
Preso atto che l'importo della suddetta fomitura risulta di valore inferiore alla soelia di rilievo
comunitario;
Visti inolbe:

o l'art. 192 del D.lgs. 26712000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l,oggetto del
contlatto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

o l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 5012016 il quale stabilisce che prima dell'awio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

. le linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 20'1,6, n. so, recantt "procedure per
l'ffidamento dei contratti pubblici di ímporto inferiore alle soglie di rileaanza comunitaria,
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indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" , approvate dal
Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del2611O1201,6;

o le modifiche introdotte al codice dei contratti pubblici con decreto legislativo 19 aprile
2077, n.56 ela legge 21 giugno 2017, n.96;

o l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità
per i cornuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore ad € 40.000,00;

o l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.O00 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministtazione diretta;

o l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di fomiture e servizi di importo
inferiore a euro 40.000;

Doto fltto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2OCíJ, n.267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di conhatti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto l'art.36 comma 2 lett. a) che consente l'affidamento diretto, da parte del Responsabile del
Procedimento, anche senza previa consultazione di due o piu operatori per contratti di importo
inferiore di € ,10.00O00;

Visto I'art. 163 c.5 per il quale l'Ente, non avendo .rncora approvato il Bilancio di previsione
Finanziario 2023120'25, sta operando in esercizio prowisorio;
Visfo il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 202312025 che al Cap. 845/ Cod. 01.06-
1.03.02.09.001 offre la necessaria disponibiÌità economica per l'impegno della suddetta spesa;
Ritefluto di dover affidare i lavori di manutenzione dell'autocarro comunale UNIMOG U219
MERCEDE9BENZ VERSIONE POLMLENTE targato GE811EF alla ditta Comer Sud S.p.A., con
sede in Catania, Via Melilli, 10 - C.F.: 071199O0874;

Dato Atto che l'obblígazione giuridica, nascente dal presente prowedimento di impegno di spesa,
ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31.12.2023;
Appwato che, ai sensi della Legge n. "13612010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticomrzione (ex A.V.C.P.), tramite procedura informatica, il codice CIG:Z7E39A2AF3;
Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono state previste al Cap. 845/ Cod. 01.06-1.03.02.09.001;
Raooisata la necessità di procedere all'impegno di spesa di € 797,00 a copertura del costo per la
manutenzione delf automezzo in oggetto indicato;
Richiarnato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo cui"(...) iI responsabile deUa
spesa che adotta proz.ned.imenti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare preuentiuamente
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che iI programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con' i relatíui stanzinmenti di cassa e con Ie

regole del patto di stabilità interno; Ia uiolazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabíIità disciplinarc ed ammínistratiaa. Qualora Io stanziamento di cassa, per ragioní

sopraaaenute, non consenta di far t'ronte all'obbligo contrattuale, I'amminístrazione adotta le owortune

iniziatizse, anche rli tipo contabile, ammínistratiao o contrattuale, per euitare Ia t'ormazione di debiti

pregressi";

Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento

dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.|gs.26712000;

Visfo il D.lgs. n. 11,812071in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato

dal D.lgs. 72612014;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in Parola, trattandosi di

provvedimento meramente gestionale;

VISTO f OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visfo il redigendo bilancio di previsione finanziano 202312025;

PROPONE
La premessa costituisce parte integrante e sosta-nziale del presente provvedimento;

- di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 , n.267 s.m.í.

- di ffidarc ai sensi dell'art.36 comma 2lett. a) del d.lgs.50/2016 e s.m.i., ricorrendone i PresuPPosti
normativi, alla ditta Comer Sud S.p.A., con sede in Catania, Via Melilti, 10 - C.F.: 01119900874 la

manutenzione dell'autocarro comunale UNIMOG U219 MERCEDE$BENZ VERSIONE

POLIVALENTE targato GE811EF, per una spesa di€ 197,N,IVA inclusa al 22"/";

- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n267120C0 e del principio contabile applicato a-ll.

412 alD.lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di € 197,00 al Cod./Cap.01.061.03.02.09.00U845;

- ili imputarc la spesa complessiva di € 197,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione,

nell'anno di competenza 2023:'

- ili accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n.267l2OO0, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vinco[ di finanza

pubblica;
- ili ilate atto che I'impegno di cui alla presente non è soggetto al limite dei dodicesirni di cui all'art.

163 TUEL perché la spesa ha calattere continuativo ed è necessario per il mantenimento del livello

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

- di nccertarc, ai finidel controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo

147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267l2M,la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

- ili ilare cf,fo, ai sensi e per gli effetti di quanto disPosto dall'art. 147-bis, comma 1., del D'lgs. n.

267 nClJr} e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente provvedimento,

oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico finanziaria o sul patrimonio delYente;

- ili ilare affo che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasParente di
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cui al DJgs. N. 33/20f 3;

- di ilare otto che il presente provvedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32 comma 7, D.lgs.

50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;
- iti ilispone che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi del

disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti e, inoltre, di adempiere agli obblighi di

pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 3312073 ed 7' c. 32

della legge 19O12072;

- di trasmettne il presente prowedimento al Responsabile del Sewizio Finanziario dando atto

che lo stessa acquista efficacia irnmediat+ divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del

d.18s.267120ffi;

-di renderc toto ai s€nsi defart. 6 bis della legge n. 24V19901'assenza di conllitto di interessi e

che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Pantomo Maria Maddalena;

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Marp{addalma P antorno

tfX.*tt*
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IL CAPO AREA TECNICA F.F.

Veriftcata preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non

trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del

D.P.R. 6212013 recante il codice di comPortamento dei dipendenti pubblici;

Vista la superiore proposta di determinazione;

Visto il D.Lgs n. 267120O0 e la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 19 d,el30/7212022;

ATTESTA

Ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 26712000 la regolarità amministrativa del sopraindicato

Dfocedimento

DETERMINA

- di approvare l'allegata ProPosta di determinazione;

- di dare atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del

visto del Capo Area Affari Finanziari ed avrà valore legale a seguito della sua

pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente.

Buccheri, 0510412022
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTI,JRA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti deil'art. 53 deila Legge n. 742190, come recepito dal'art. 1, com-ma 1,

lett. i, della L.k 48197 e modificato dall'aú. 12, della L.R. 3O|2OO0, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finaruiario, in ordine alla regolarità contabile della segumte Determina

Dirigenziale:

' *.38- d"rfulilW-a"r*"u l7qlle,4
Espime p ar ere : F aa orco ole

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponíbilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, Ia

coperfura finanziaia, delfa Determina Dirigenziale (ArtL 49, 151 co. 4 e 153 co. s, del D. L8s. 2672000)

, *. 38 a"&/úJ23"n, x"u -1 R+tiPA.
Si Espime parerc: Eaztorcoole

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TI.JEL

(I pro!'vedimenti dei Responsabili dei Servizi dìe comportano impegni di spesa sono trasmessi al Resporuabile del Seryizio

Fin nzia.rio e sono eseortivi con I'apposizione del visto di legolarità contabile attestante ]a coperhúa finanziariaf
1f'>K bnoorto suesa: Euro ltg

d Lp"gno contabile: .. I
E Liquidazione: n. del

fiCapitolo diBilancio: 845 ,

;( coaia ai nr *,ao,( Y1,t(6 1,F 
" 
(2, 8,(X

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prorwedi.mento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì dre dalla data

odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, conrna Z TU.

*Coe.da co6ì sostilrito d,i)'út.74" co,rne L í 28), lett. e), D.Lts. 23 ghtgrro 2UU, n- 718, a9gjraÍo òúl','rt. 1" cot rtl'a 7, btt, M), D.Lgs.

70 agosto 2t!+ rL 1:26t per l'.pplic.bilitì di t le disposizione vedi l'arl 80, co[lmN I, del medesiflo D.Lgs. IL 11820U.

D..^^L^; .,. 4î', h I lO nSqbucol erl" I!-\2JJ_4K_!_L
Responsabile


