
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 6 - Sviluppo Locale e Valorrizazione Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 1310 del 22/12/2015

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE SETTORE 6 N. 873/2015 RELATIVA 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 
COMUNALI PER IMPUTAZIONE SPESA BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 
COMPETENZA ANNO 2016.

Registro di Settore 
N° 53 del 22/12/2015

Il giorno ventidue del mese di Dicembre dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Vista la determinazione n. 873 del 02/10/2015 con la quale, tra l'altro, è stata impegnata la spesa preventiva di € 
16.470,00 sul Bilancio 2015 (di cui € 13.500,00 quale base imponibile e € 2.970,00 quale importo Iva) per l'indizione 
della procedura di gara al fine di individuare l'operatore per l'affidamento del “servizio di manutenzione e 
riparazione, parti meccaniche, degli automezzi comunali, della durata di anni” così distinta:  € 11.082,04 sul capitolo 
3272  (funz. 1, serv. 8, int. 3) - €  1.009,29 sul capitolo 5080  (funz. 4, serv. 5 inter. 3) -   €  2.334,00 sul capitolo 2712  
(funz. 1, serv. 6, int. 2) - €   2.044,67 sul capitolo 4092  (funz. 3, serv. 1 int. 3);

Tenuto conto che il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. n. 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 in cui viene resa la fornitura o viene 
effettuata la prestazione);

Considerato che sono in corso tutt'ora le procedure di gara;

Vista la deliberazione del C.C. n. 50/2015 di approvazione del Bilancio pluriennale 2015/2017 e del Bilancio di 
previsione 2015;

Ritenuto, pertanto, di rettificare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 873/2015, facendolo gravare sul 
Bilancio pluriennale 2015/2017, competenza esercizio finanziario anno 2015; 

Visto:
 il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il decreto sindacale n. 6/2015 di conferimento degli incarichi dirigenziali;

determina
per le motivazioni in premessa che di seguito vengono riportate:

1) di dare atto che il perfezionamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione 
e riparazione, parti meccaniche, degli automezzi comunali, della durata di anni uno” avverrà entro il mese 
di gennaio 2016;

2) di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, la propria determinazione n. 873/2015, nella parte 
che indica l'imputazione della spesa nel bilancio 2015, confermando tutte le altre disposizioni in essa 
contenute;

3) di dare mandato al servizio finanziario:

a) di procedere allo svincolo delle somme impegnate con la succitata determinazione n. 873/2015 e, 
conseguentemente;

b) di impegnare la spesa preventiva complessiva di € 16.470,00 di cui per imponibile massimo          € 
13.500,00 oltre Iva al 22%  pari ad € 2.970,00 sul Bilancio Pluriennale 2015/2017, competenza anno 
2016, così come segue:

€ 11.082,04 sul capitolo 3272  (funzione 1, servizio 8, intervento 3);
€   1.009,29 sul capitolo 5080  (funzione 4, servizio 5 intervento 3)

 €   2.334,00 sul capitolo 2712  (funzione 1, servizio 6, intervento 2);
€   2.044,67 sul capitolo 4092  (funzione 3, servizio 1 intervento 3);

a) di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Trasparenza, ai sensi dell'art.37 comma 2 del 
D.lgs. n. 33 del 14/3/2013.

b)

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to  FILIPPO NESCI 





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 21/12/2015 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 22/12/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 22/12/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2617 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 22/12/2015 al 06/01/2016

Data: 22/12/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


