
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 6 - Sviluppo Locale e Valorrizazione Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 1373 del 31/12/2015

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONI ELETROMECCANICHE SU VEICOLI DELLA 
P.M. E DELL'UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALOTTA 
LEOLUCA. CIG Z6017D17F7.

Registro di Settore 
N° 58 del 31/12/2015

Il giorno trentuno 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



Visto il preventivo di spesa della Ditta Valotta Leoluca di Vibo Valentia, pari a € 610,00 (iva inclusa) per le 
riparazioni elettromeccaniche sui seguenti veicoli: fiat stilo CW304PY della P.M. (riparazione alternatore di 
corrente e sostituzione batteria),  fiat panda CW302PY della P.M. (riparazione lampeggiante e scheda 
elettronica),  fiat ducato BL801LE dell'Ufficio Tecnico comunale (riparazione impianti elettrico, circuiti 
luci), nr. di prot. 60026 del 29/12/2015;

Che per tale prestazione, pertanto, non essenso prevista nella piattaforma elettronica della P.A. (MePa), si 
può procedere ai sensi dell'art. 125/c.11 del D.Lgs. 163/2006 mediante affidamento diretto, incaricando la 
ditta succitata che si è resa disponibile all'effettuazione delle riparazioni sui mezzi sopra citati; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 50/2015 di approvazione del Bilancio 2015;

Considerato, pertanto, che la spesa complessiva di € 610,00 (di cui l'imponibile di € 500,00 in favore della 
Ditta e l'Iva di € 110,00 in favore dell'Erario) può essere impegnata sul bilancio 2015 sui seguenti capitoli:

- € 475,80 sul capitolo 4092 (funzione 3, servizio 1, intervento 3);
- € 134,20 sul capitolo 3272 (funzione 1, servizio 8, intervento 3);

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge n. 
190/2014 (legge di stabilità 2015);

Visto il Durc On-Line, prot. INPS_1672043 che attesta la regolarità contributiva della Ditta in parola;

Acquisito il CIG ai sensi di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito;

Visto:
- il D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 163/2006, in particolare l'art. 125/c.11
- la legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il decreto sindacale n. 6/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali;

determina

per i motivi in premessa che di seguito vengono integralmente riportati:

1. di impegnare la complessiva spesa di spesa di € 610,00 relativa alla riparazione elettromeccanica dei 
veicoli in premessa indicati, per la quale viene incaricata la Ditta Officina Elettromeccanica di 
Valotta Leoluca sede a Vibo Valentia in loc.tà Aeroporto - P.iva  00892060799 ai sensi dell'art. 125 
del D. Lgs. 163/2006,  con sede a Vibo Valentia v.le della Pace  (Cod. fiscale VLT LLC 39A19 
F537Z  P.Iva 00303140792), sul Bilancio 2015 imputandola sui seguenti capitoli: 
-  € 475,80 sul capitolo 4092 (funzione 3, servizio 1, intervento 3);
-  € 134,20 sul capitolo 3272 (funzione 1, servizio 8, intervento 3);

2. di dare atto:
- che il CIG è il seguente: Z6017D17F7; 
- che alla liquidazione della fattura si provvederà dopo l'acquisizione del DURC on line;
- che il responsabile del procedimento è l'Istr.Sc. Antonello Corigliano;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella “Sezione Trasparenza” ai sensi 
del D.lgs. n. 33/2013.



                 

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: 29/12/2015 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: 31/12/2015 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: 31/12/2015

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 25 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 11/01/2016 al 26/01/2016

Data: 11/01/2016

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


