CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 6 - Sviluppo Locale e Valorrizazione Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 1359 del 29/12/2015

OGGETTO: IMPEGNO

SPESA

PER

REVISIONE

CRONOTAGRIGRAFI

SCUOLABUS

IN

DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO ALLA RAMOCAR SRL DI VIBO
VALENTIA - CIG Z6317D013E.

Registro di Settore
del
N° 56

29/12/2015

Il giorno ventinove 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

che annualmente occorre effettuare la revisione dei cronotachigrafi degli scuolabus in dotazione
all'Ente targati BL211MA e BL212MA;
Premesso

, all'uopo, è stata incaricata l'Officina Meccanica RAMOCAR srl con sede in Vibo Valentia, al v.le
Bucciarelli n. 46 (P.I. 03100330798) che si è dichiarata disponibile a procedere alla revisione dei succitati
cronotachigrafi;
Che

Considerato

Vista

che la spesa occorrente ammonta a € 80,00 oltre Iva 22%, per un totale complessivo di € 97,60;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2015 di approvazione del Bilancio 2015;

, pertanto, che la spesa di € 97,60 (di cui l'imponibile di € 80,00 in favore della Ditta e l'Iva di €
17,60 in favore dell'Erario) può essere impegnata sul capitolo 5080 del Bilancio 2015 alla funzione 4,
servizio 5, intervento 3;
Considerato

Viste

le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

Acquisito

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

che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190/2012 e D.P.R.
62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali
inerenti al procedimento oggetto del presente che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle
funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del
presente atto e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
Dato atto

Ritenuto

Visti

-

:

dover procedere in merito;

il D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
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
la complessiva spesa di
occorrente per la revisione annuale dei cronotachigrafi
degli scuolabus in dotazione ai servizi sociali dell'Ente targati BL211MA e BL212MA sul
del
alla funzione 4, servizio 5, intervento 3, nel modo seguente:
impegnare

€ 97,60

capitolo

5080

Bilancio 2015

a) per l'importo di
in favore della
sede a Vibo Valentia al v.le
Bucciarelli, n. 46 (P.iva 03100330798), all'uopo incaricata ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.
163/2006;
€

b) per l'importo di

80,00

Ditta

Ramocar

srl,

in favore
per il versamento dell'IVA, ai sensi dell'art. 17/ter
, secondo le modalità descritte dal D.M. del 23/1/2015;

€ 17,60

dell'Erario

del D.P.R. n. 633/1972

1. di
:
- che il
è il seguente:
;
- 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;
dare atto

CIG

2.

Z6317D013E

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

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to

FILIPPO NESCI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
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).
FAVOREVOLE

Data: 29/12/2015

Il responsabile
f.to

FILIPPO NESCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Data: 29/12/2015

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: 29/12/2015
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2672 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 29/12/2015 al 13/01/2016
Data: 29/12/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

