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OGGETTO: Manutenzione urgente ai mezzi meccanici adibiti anche alla rimozione della 

neve, Impegno di spesa 

Il 19 FEBBRAIO 2020, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Marrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 

• 



Oggetto: Manutenzione urgente ai mezzi meccanici adibiti anche alla rimozione della neve. 

Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

DATO ATTO 

-che nel corso del serv1z10 di sgombro neve , gli automezzi all'uopQ impiegati, hanno 

presentato dei problemi meccanici e di usura, vuoi dovuti alla normale manutenzione ordinaria, 

vuoi per il normale usurarsi degli stessi; 

-che particolare si rende necessario intervenire sul cilindro idraulico per lama sgombraneve; 

DATO ATTO, che all'uopo è stata contattata per le vie brevi la Ditta DI VITO SERVICE da 

Casacalenda che ha dato la pronta disponibilità ad intervenire sul mezzo meccanico; 

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "Il calcolo d_e/ valore stimato di_L1_1J_appaJtQ_J2Jlbbll~o di lavori, sE'TYlzi_fjornit_ure_1;'_b_asQto 

s_uJ/'importo_totaleJ2Qgil_b_ile. aLIJftto dell'IVA; 

l'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie. le sta1ioni aQ)'.Ja[tanti _prni:fdQQO a!l'afflda_l]l_enlQ __ di_lavor~ _sffvizi e fornitw:e_ill_Jmporto 

inferion~_a/le_ sog!Le_di cui al/'Qrtic_g/o 35, semndo le_ s_e_gu_e_o_ti_mQ_dalitè];_G)_p_er _qffidamen_tLdi impo_r_to_lnf_eri.ore__Q__L)o.oo_o eurn, 

m_e_diante __ affidamento __ diretto ancb_e___s_e_m:a p_re_Yl_q_ccmsultmione di _due o più operatori ecorromici_ o_per___l_Jfil'_o.rLLn 

amruinisJrazion_e_d_ire_tta "; 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le_;;t_aziorii_app_gJlanti, fermi _restando gli_ obbligbl di uti/izz_g __ di__s_tru_l]lenti di acqllls_tq_f_çf_i 

negozfrnione,_cmche te/emQ_t[c~ previsti dalle_Yigfotl disp_os_ili_o_nl_ln_matfila_dL_c_oJJtenirnenLo_d_ella._spesa._possono_procedere 

dJrettarrrerite_e__Q!Jton_oniame_me__all'arriulsizioo_e_Q.ifm_niturs:.f-5_QYizi dLilJlpgrto inf_e_rJore çi_4Q.QQQ__el!LQ_e_dl lavQri di imporw 

Lnf_criQr:e a 15Q~OJJO. e_IJro~ nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 

precedente, le stazio~i. appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'artico/o 38"; 

-, , 
VISTO il D.L n°. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", 
così come convertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione _dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

VISTO l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge finanziaria 2000 11 e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 
24/02/2000, col quale viene conferito a CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti 
quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato; 

VISTO l'art.1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 iì Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 11 che modifica dell'art. 1, comma 
450, della legge 27 dicembre 2006 nr. 296 ed ammette_l'affjçlamentQ al di fuori de! MercaJo 
E:lettronicQ Jl_ella Pubblica Arnministrazione _ _p_er_gli__açquisti di beni e ~Lvizi di. im_portojnferiore ai 
5.000 ~lJrg; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, 
oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi, pertéln_to _è necess;;iriQ no11_ap_pesCIDtirele 
procedure in rap__p_grtQ__illlimitatoimporto di2pesa; 



ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 
comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge 11. 102/2009; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P. 1 dello SMART CIG numero: 
ZA42C1FADE tramite il portale dell'ANAC; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 
28.0 3.2019; 

Il Decreto dcl Ministero dell'Interno dcl !3 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale 

n. 295 del 17 dicembre 2019 differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 31 Marzo 

2020 ed autorizza, fino a tale data, l'esercizio provvisorio del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di impegnare, sul Macroaggregato 1928.2 10.05.1.103 del Bilancio di Previsione corrente, in 
corso di formazione, la somma di € 157,40 per le manutenzioni in premessa elencate da 

effettuarsi a cura della Ditta: DI VITO SERVI CE da Casacalenda. 

2) Di dare atto che si procederà con successivi atti alla liquidazione della spesa, previa 
presentazione di regolare fattura; 

3) Di stabilire che nelle fatturazioni si dovrà indicare, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, il 

cont~ "dedicato" ed il CIG numero: ZA42C1FADE. , 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

----

Tecnico Comunale 
·---

X Ufficio di Ragioneria 
-

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
ali' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morrn11~delsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 26712000

2 
e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
ali' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267 /2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUI ali' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. ,~ge; lQ,2~/1971, D:P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

{~~-~~- ~~BI~E '_~_JL SKRVIZIO 

~'. \\ = ~~J M1ch~I~ OTO . . ""'7 e 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

-, 

Il Visto di\egolarità contabile e 
APPONE 

~'""' ATTESTA 
.. ~ermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

_,,_·:;,,.;'' 

01 
:z 

ABILE DEL SERVIZIO 

i i?'~ 

N.ro .. ~.":< ... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo 
Pretorio dcl Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

1 9 FFR. ?0711 ~ ~ ~~R ?020 dal ............... -....... .-.......... al .................... .-~ .... . 

1 9 2020 


