N. 5
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: RIPARAZIONE MOTOCARRO COMUNALE APE TARGATO CW67954.
L’anno Duemilasedici questo giorno 23 del mese di gennaio alle ore 12,00 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:

-

ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:
MENEGHELLI
MATERA

IVANO
GIUSEPPE
DARIO

TIZIANA
EMANUELA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. De Feo Giovanni;
Il sig ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:



questo Ente dispone di soli 2 motocarri utilizzati dalla squadra manutentiva esterna
comunale per i servizi di manutenzione da effettuarsi sul territorio comunale;
il motocarro APE targato CW67954 è inutilizzabile in quanto si rende necessario sostituire
diverse parti meccaniche tra cui la guarnizione della testa, le valvole di spirazione e
scarico, le punterie, la pompa dell’acqua ecc..;

CONSIDERATO che il Comune di Castell’Arquato non dispone di personale meccanico, né di
officina attrezzata allo scopo e che pertanto si rende necessario ed indifferibile procedere alla
riparazione dello stesso, trattandosi di automezzo indispensabile per garantire il regolare
svolgimento del lavoro della squadra manutentiva esterna;

DATO ATTO che il motocarro in questione è stato recuperato dalla ditta Autodiesel s.a.s. di
Manfredi Pierluigi e C. con sede in via Martin Luther King n. 5 – Lugagnano Val d’Arda e che
l’Ufficio Tecnico comunale ha provveduto a richiedere preventivo di spesa per la riparazione,
concludente nell’importo di € 2.238,60 oltre oneri;

RICHIAMATO il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

per i motivi sopra esposti

di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente di
procedere alla riparazione del motocarro APE targato CW67954 di proprietà comunale al

costo di € 2.731,09 oneri compresi, al fine di garantire il regolare svolgimento del lavoro della
squadra manutentiva esterna;

di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere allo stanziamento
della spesa complessiva di € 2.731,09 oneri compresi;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..

OGGETTO: RIPARAZIONE MOTOCARRO COMUNALE APE TARGATO CW67954.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Arch Gozzi Francesca

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267:
Tale somma verrà stanziata sul bilancio 2016 in corso di redazione e per l’impegno di
spesa occorrerà poi attendere l’esecutività del bilancio approvato
IL FUNZIONARIO
Dr Massimo Ampollini
23 01 2016

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 5

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

del 23 1 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …29 1
2016……………………………………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
____________________________________________________________________

