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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

  

N. Reg. Generale 223 Del 11/07/2018  

N.  99  

Del 11/07/2018  

Oggetto: Impegno di spesa per manutenzione straordinaria dell'automezzo 
comunale Ford Focus  

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica; 

VISTO  il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 

28.12.2017; 

VISTA  la relazione previsionale programmatica ed i programmi già approvati contestualmente al bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso ed accertata la corrispondenza degli obiettivi fissati dalla Giunta Municipale; 

ATTESO che il Comune di Boroneddu è proprietario di un veicolo Ford uso promiscuo per trasporto di persone e cose , 

utilizzato abitualmente dai dipendenti ed amministratori dell'Ente per le attività d'ufficio; 

DATO ATTO che è stato segnalato un malfunzionamento del veicolo tale da inpedirne l'utilizzo;  

 che a seguito di verifica si è apurato che la macchina non si accende e che pertanto non è possibile utilizzarla 

ATTESO  che è stato richiesto per le vie brevi all'Officina Renauto di Renato Salvadori con sede in Ghilarza di verificare 

l'entità dei danni 

ACCERTATO che il danno al veicolo ammonta a presunte 774,00 oltre IVA e che allo stato attuale non è possibile individuare 

con certezza la causa;  

RICHIAMATA  

CIG 
Z5524450FC 

Stato 
CIG COMUNICATO 



 

 

Fattispecie contrattuale 
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

Importo 
€ 774,00 

Oggetto 
riparazione autoveicolo ford fusion 

Procedura di scelta contraente 
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 

Oggetto principale del contratto 
SERVIZI 

 

ATTESO che l'importo del servizio consente l'affidamento diretto ai sensi del disposto dell'art. 36 comma 2 lett. A) del 

D.lgs 50/2016. 

  

RITENUTO  di dover provvedere con urgenza alla sistemazione del veicolo, in quanto necessario allo svolgimento delle 

normali attività d'ufficio ed al fine di garantirne efficienza ed efficacia.  

Tutto cio premesso  

VISTI - il Regolamento comunale di contabilità;  

- il D.Lgs. n° 267/2000;  

- il D.Lgs. n. 50/2016;  

- il D.P.R. n. 207/2010;  

 

DETERMINA 

 

Di impegnare   la somma di euro 852,48 in favore della ditta Renauto di Salvadori Renato con sede in Via Ocier Reale 15/B - 

09074 Ghilarza , CF 01181810951 per gli interventi su Ford Fusion di proprietà comunale  

DI IMPUTARE  la spesa di euro 943,43 per euro 345,00 all'intervento 10100312 e  per euro 598,43 all'intervento 10.81.03.01 

DI DARE  dare atto che l'affidamento si perfeziona con la sottoscrizione della presente senza ulteriore formalità  

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici 

CIG  Z5524450FC 

DI INVIARE   copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza  

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Geom. Fabrizio Agus  Geom. Fabrizio Agus  

  



 

 

  

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria 

  

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità 

Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

  

  Il Responsabile del Servizio 

Boroneddu, 11/07/2018  Rag. Franco Vellio Melas  

  

  

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

_____________ al _____________ . 

  

  

 


