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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
Numero Registro
Settoriale

Numero Registro
Generale

OGGETTO: Manutenzione del trattore di proprietà comunale in vista della
stagione invernale. Impegno di spesa.

Il15 NOVEMBRE 2022,

n el proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
del Comune di
Morrone del Sannio,

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del d e creto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 e successive modificazioni,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

..

"

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipa le n. 57 de l 21 lug lio 1998;
VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del

Responsabile dei servizi comunali ai se nsi dell'art. so, co.1o de l D.lgs. 267/2000Conferime nto posizione organizzativa.

Oggetto: Manutenzione del trattore di proprietà
invernale. Impegno di spesa.

comuna~e

in vista della stagione

IL RES PONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
PREMESSO
che il trattore di proprietà comunal e FIAT 8 o/6 6S, in quest'ultimo per io do è adibito al
decespugliam ento d elle strade interpod erali e co munali oltre che a vari interventi sulla rete idrica rura le
a alla pulizia di tratti di cunette;
* che o ra in vista dell'approssimarsi della stagione invernale o cco rre fare una manutenzione generale, e
in p artico lare sostituire alcune frizioni d ella presa di f o rza, in considerazio ne ch e lo st esso v errà adibito
allo sgombero neve;

*

DATA ATTO che l'operatore esterno RICCI Michele è in grado di procedere alle necessarie

riparazione, previo naturalmente acquisto dei materiali e pezzi di ricambio;
DATO ATTO che allo stato è necessario procedere al cambio di alcune lame per
decespugliatore, olio call;lbio e motore, e alla sostituzione della leva a cloche ;
RITENUTO dover procedere ai relativi acquisti presso Ditte che hanno la pronta disponibilità
dei materiali;

Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. so "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare:
l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "Il calcolo del valore
~yJJ'irnporto

sJilJ:JQtQ_Qi.J.m.Jlf2P~ ubblico

di lavori, _s_~Qfilltw:_e_e' basat_Q

t otale ,:w gabi/e.. al1:l.e_tj;Q_dell'IVA;

l'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del q uale: "Fe rmo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie. le st azioni ap_J2Qllil__o_ti_p_rocedono all'aftid__Cll1Jento di lavori, servizi e f.Qm.i.tJJ.re. J:ii imp_.QrJ;Q
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,-~_do_ueguen ti modalità: a)_p~jdamenti di imp_Q11.Qjnf~~_Q_,.Q_OO euro,
mediante..___g_ftidamento diretto anche se.D.l,Q_J:lrevia_ consultazione di d ue o più operatori economici o p.ff__i_/gy_Q[i_Jn
!l11l_ministrazione diretta":.

l'art. 37, comma 1, che dispone:

~[Qnj__qp_p_glli:mii,

n_egoz]QtiQm, anche telematlçl,_p_revist i dalle vigenti

fermi rest ando gl.i__Q_QQjjghi di utilizzo di strum enti di acquisto e di

di~p_osizioni

in materia di contenimento della S/2.5.Q,_J2.QilllliQ_p[.Qç_e>ier...e.

direttamente e aY1Qnomall]ei'Jt.e....alrill:ll!Jis.izione d.Lfornit ure e servizi d i imp_Q_d.Q_jnferiore·a 40. 000 e uro e d.i..lrut.QrLdllmpJ:ì.rt.Q
inferiore a 15 0 . 000 euCQ, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centra li di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedent e, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualif icazione ai sensi dell'articolo 38"; ____

Visto il D.L. n. 52 del 07/0S/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così come
convertito dalla Legge o6/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. e agli stru ment i messi a disposizione dal Mercat o E l ett ron i~ o della Pubblica Amministrazione;
Visto l'art. 26 d ella Legge 23/12/1 999, n. 4 88, "Legge finanziaria 2000" e ss.mm.ii., ed il successivo D.M .
24/0 2/2000, co l quale viene conferito a CONSI P S.p.A. l'incarico di stipul are convenzioni e co ntratti
quadro per l' acq uist o di beni e servizi per co nto delle Amministrazioni d ello Stato;
Visto l'art.1, com ma 130, della Legge n. 145 d el 30/1 2/2018 " Bilancio di previsione dello Stato p er l'anno
fin anziario 201 9 e bil ancio pluriennal e p er il t r iennio 2019-20 21" che modifica dell 'art. 1, comma 45 0,

d e ll a legge 27 dice m bre 2006 nr. 296 ~ d amm_ette l'affidamento al di fuo ri de l Mgr~a1Q Elettron icQ
della Pubblica Amministrazione Rtl..g li C!CCH.Jisti di beni e servizi di importo infer ior e ai :s.ooo eu rp;
TENUTO CONTO che occo rre pe rsegu ire ob iet t ivi d i efficacia ed efficie nza ne ll 'azione am m inist rat iva,
oltre che d i se m pl ifica zio ne d e i pro ce dim e nti amm inistrativi, pertant o è nec~??ari o _[J_Oil....Q.RR~S.iillti re_l~
w oced ure in ra12porto a l lim it ato importo d i s p esa;

ACCERTATO, preventivamente, che il programma d ei co nsegue nti paga m e nti, re lativi a l pre se nte att o, è
compatib ile con i re lativi stanziam e nt i di bila ncio e con le regole di fi nanza pubblica, a i sensi de ll'art . 9
co mma 2 del D.L. n. 78 /200 9 conve rtito in legge n. 102/2009;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s uccessive m o d ifich e ed integrazioni, recante le Nuove norme in
m ateria di proce dim e nto am m inist rativo e d i diritto d i accesso a i docume nti amm inistrativi;
DATO ATTO d e ll' avve nuta acquisizione agli atti
d 'ufficio, a cura de l R.U .P., d e llo SMART CIG numero: CIG Z75389789F tram it e il po rta le d e ii 'ANAC;
VISTO:

-il Bilancio di Previsione,. esercizi finan ziari 2022/20 24 approvato con delibera consiliare nr. 13/ 2022;
- il Vigent e Regolame nto Comuna le dei Contratti;
lo Statuto Com un ale;
il Vigente R€golam ento Comunale di Contabilità;
il decreto legislat ivo 18 agosto 2 00 0 , n. 267, "Test o unico delle leggi sull' ordinamento degli ent i locali" ;
il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

DETERMINA

1.Di impegnare per le motivazioni in premessa riportate, la somma di €
soo,oo
sul
MACROAGGREGATO 10.05.1.103··· 1928.2,
gestione
competenza, del bilancio corrente esercizio finanziario, che presenta
sufficienti disponibilità, per acquisto materiali e pezzi di ricambio per
manutenzione del trattore di proprietà comunale FIAT 8o/66S,
Acquisito d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART CIG numero: CIG
Z75389789Ftramite il portale deii'ANAC;
2.

3.Di dare atto che si procederà con successivi atti alla liquidazione de lla
spesa, previa presentazione di regolare fatture.

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

x
x
x

Uffi cio di Ragioneria
Anche ai fi ni della pubblicità degli atti e della traspare nza ammin istrativa, sarà pubblicato
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell 'Ente \VWW.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15
g iorni consecutivi
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziari o, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura fin anziaria, di cui ali 'articolo 151 del
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
Esecuti vità di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all ' 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 , comm a 9 del
Decreto Legislativo 267/2000.

A norma dell'articolo 8 della Legge 24111990, 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 Ò874/848139.
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta C omunale, in alternativa, il ricorso
giur isdizionale al TAR, o Straordina rio al Presidente della Repubblica, n ei termini e nei
modi revisti dalla lerr e. Lerrrre 1034/1971 D .R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010

In relazione al disposto dell' art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l' impegno contabile è stato registrato.

BILE DEL SERVIZIO
enaLAPENNA

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è p ubblicata al! 'Albo Pretorio
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi

1 5 NOV. 2022

3 ONOV. 2022

dal ... . .. .. .. .. ... . . ................ al ... .... . ... .. ............. .

