COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica - Vigilanza e Attività Produttive
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 107 del 15/04/2022

Proposta n. 49
del 22/03/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE TAGLIANDO DI MANUTENZIONE
PERIODICA SUI VEICOLI –IMPEGNO DI SPESA–CIG: Z1D35B2B8C

Il Responsabile del Servizio
Visto:














Il D.lgs. 241/1990 “Procedimento Amministrativo”;
Il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
Le linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2016;
Il D.Lgs. 118/2011 “Armonizzazione dei Sistemi Contabili”;
Lo Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 03/10/1991 e modificato con Delibera ci C.C. N.
19 del 29/06/2017;
Il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 30.03.2017 e modificato con
Delibera di C.C. n. 15 del 24.05.2021;
Il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con Delibera del C.C. n. 2 del 14/02/2013;
la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
Il Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera della
G.C. n. 33 del 03/08/2016;
Il Codice in materia dei dati personali n. 101/2018 (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018,
recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento Nazionale al Regolamento Europeo n. 679/2016;
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 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in
data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013;

Dato Atto:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità previste dal
D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 6 bis
della Legge 241/1990;
Richiamati in particolare:
 gli artt.: 182, 183, 184, 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione della spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
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 l’art. 109 del TUEL n. 267/2000 “Conferimento di Funzioni Dirigenziali”;
 Il decreto del Sindaco, n° 3 del 11.06.2019, prot. n. 2525, ad oggetto “Nomina Responsabile Servizio Tecnico –
Vigilanza e Attività Produttive”;
 il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e in particolare il
Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011);
 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2022;
 Il bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 25/02/2022;
Premesso che: la Giunta Comunale, con Atto n. 7 del 10/02/2020, deliberava di destinare le risorse derivanti da un
contributo Statale, art. 1 comma 30 della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019, anche per l’acquisto di
autovetture elettriche in sostituzione dei mezzi presenti e ormai vetusti ed inquinanti;
Considerato che a seguito di sottoscrizione di Ordini di Acquisto, n. VN-20200263 e n. VN-20200262
del 28/09/2020 , il Comune di Girasole nel corso del 2021, è stato dotato dei veicoli:
- Renault Captur (alimentazione ibrida) targato DG021AE;
- Renault Zoe (alimentazione elettrica) targato DG027AE; in dotazione al Servizio di Polizia Locale;
Rilevato che, i veicoli hanno raggiunto la percorrenza chilometrica prevista per l'esecuzione del primo tagliando di
manutenzione programmata, la cui esecuzione deve essere eseguita nei tempi previsti per garantire il corretto
funzionamento meccanico dei mezzi;
Preso atto che, secondo le condizioni di garanzia dei veicoli previste dal contratto di acquisto, è obbligatorio da parte
dell'acquirente eseguire regolarmente i tagliandi di manutenzione programmata dell’autovettura;
Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere
agli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto;
Dato atto che il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento
diretto, senza necessità di ricorrere all’interpellazione di due o più fornitori e la non obbligatorietà del ricorso al
MEPA per forniture di importo inferiore a €. 5.000;
Considerato pertanto che è possibile procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016
“Codice dei Contratti Pubblici”, ad affidamento diretto per la prestazione sopra indicata;
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria
ed in particolare il punto 3.1.3 <<…In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato
elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si
può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale…>>;
Verificato pertanto che si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa;
Dato Atto che la Ditta “Silvio Boi Auto S.p.A.” a seguito di richiesta (prot. 733 del 23/02/2022 e prot. 924 del
07/03/2022) ha presentato tramite pec:
- prot. 734 del 23/02/2022 un preventivo di spesa, per l’esecuzione del tagliando sulla Renault ZOE, per un
importo complessivo di € 100,00 IVA inclusa;
- prot. 1184 del 22 /03/2022 un preventivo di spesa, per l’esecuzione del tagliando sulla Renault CAPTUR,
per un importo complessivo di € 100,00 IVA inclusa;
Considerato che le succitate somme complessive di € 200,00 trovano copertura finanziaria sul Capitolo 1362 del
Bilancio di Previsione 2022/2024, Esercizio 2022;
Dato atto che ai sensi di legge l’operazione è soggetta a rintracciabilità dei flussi finanziari;
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Preso atto che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., l’ANAC ha provveduto
all’assegnazione del Codice CIG Z1D35B2B8C ;
Visto il parere positivo, in merito alla regolarità Tecnico-Amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio, del
presente provvedimento;
Accertato che ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice del Comportamento di questo Comune, in merito al presente
procedimento, non esistono conflitto di interessi, neanche potenziali che potrebbero compromettere l’azione
amministrativa svolta dal Responsabile e dai dipendenti, a qualsiasi titolo intervenuti sul presente atto;
Visto il DURC, depositato agli atti, della Ditta “Silvio Boi Auto S.p.A.”, protocollo INAIL n. 31823827 con scadenza
01/07/2022;
Dato atto che la succitata somma complessiva di € 200,00 IVA compresa è disponibile sullo stanziamento del
Capitolo 1362 del Piano dei Conti Armonizzato Codice 1.03.02.09.001, Missione 01, Programma 06 rubricato
“Manutenzione e riparazione di mezzi: gestione parco mezzi in dotazione all’Ente”;
Visto il parere positivo, in merito alla regolarità Tecnico-Amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio, del presente provvedimento;
Considerato che il principio della competenza finanziaria potenziata, enunciato dall’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011,
stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente
l’obbligazione e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui
viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);
Dato Atto che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2022;
Tutto ciò premesso
Determina
Di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente;
Di affidare per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di esecuzione del primo tagliando di manutenzione
programmata, dei due veicoli Comunali, meglio descritti in premessa, al costo complessivo di € 200,00 IVA compresa,
alla ditta “Silvio Boi Auto S.p.A.”, Via Cagliari 1/3 Barisardo (NU);
Di dare atto che la somma complessiva di € 200,00, IVA compresa, trova giusta imputazione nel Piano dei Conti
Armonizzato, Codice 1.03.02.09.001 del Bilancio di Previsione 2022/2024, Esercizio 2022, Capitolo 1362, Missione
01 – Programma 06;
Di imputare la relativa spesa di €. 200,00 IVA compresa, al bilancio di previsione 2022, sul Piano dei Conti
Armonizzato codice 1.03.02.09.001 del Bilancio di Previsione 2022/2024, Esercizio 2022 ;
Di impegnare la complessiva spesa di €. 200,00 IVA compresa, per pagamento esecuzione tagliandi di manutenzione,
sul Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, Esercizio 2022, Codice 1.03.02.09.001 , Capitolo 1362
“Manutenzione e riparazione di mezzi: gestione parco mezzi in dotazione all’Ente” Missione 01, Programma 06;
Di dare atto che l’obbligazione giuridica scade nell’anno 2022;
Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore,
all’Area Economico-Finanziaria e Amministrativa per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui
all’art. 184, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
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Di disporre che la presente determinazione di impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del servizio
finanziario per il rilascio dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 3
e dell’art. 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, 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;
Di accertare altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
Di comunicare alla Ditta “Silvio Boi Auto S.p.A.” i contenuti della presente determinazione ai sensi dell’art. 191
comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Di stabilire che la presente determinazione venga:
 pubblicata all’albo pretorio online del Comune di Girasole:
 pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Girasole,
nella sottosezione “Determine” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013, dell’art. 29 dl
D.Lgs 50/2016 e della Legge 190/2012;
 inserita nel registro delle Determinazioni;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Sabattoli
Paola;

*

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”.

Il Responsabile del Procedimento
Sabattoli Paola
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 28/03/2022
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo, ai sensi dell'art. 153 comma 5, e dichiara che
lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 15/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PERIODICA SUI
VEICOLI –IMPEGNO DI SPESA–CIG: Z1D35B2B8C
Titolo
1.03.02.09.001
Impegno Provvisorio
92

Missione
01.06
Impegno Definitivo
228

Capitolo
1362
Importo Impegno
200,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CIG: Z1D35B2B8C
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 21/04/2022
Girasole, 21/04/2022
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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