COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
..........
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 2

CIG ZC30A8AD6B

DEL

IMPEGNO N. 33.390

03 01 2013

OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT
DOTAZIONE ALL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

PUNTO

“BB675NT”

IN

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
- deliberazione G.C. n. 327 del 21.11.1998, esecutiva a sensi di legge, concernente l’acquisto di
un automezzo “FIAT PUNTO STAR” – 5 porte - regolarmente allestita, da assegnare
all’Ufficio di Polizia Municipale;
- propria disposizione di servizio n. 4.243 di Prot. in data 18.08.1999, concernente le modalità di
utilizzo, gestione e manutenzione del suddetto automezzo;
VISTA la propria precedente determinazione n. 43 del 24.01.2011, esecutiva, con la quale di
procedeva alla sostituzione di due pneumatici dell’autovettura in questione;
RITENUTO ora opportuno procedere alla sostituzione anche degli altri due pneumatici
dell’autovettura medesima, stante lo stato di usura;
INTERPELLATA per le vie brevi la ditta locale “CASTELLI GOMME di Castelli Danilo”
corrente in Castell’Arquato – Via Caneto, la quale ha prodotto un preventivo di spesa per la
fornitura di due coperture “165-65R14 Michelin” concludente nell’importo di Euro 160,00 iva
compresa;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere nel merito;
CONSIDERATI i prezzi esposti congrui;
RICHIAMATO il vigente “regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia”;

DETERMINA
DI PROCEDERE alla sostituzione di due pneumatici dell’autovettura
FIAT PUNTO
“BB675NT”, in dotazione all’Ufficio di Polizia Municipale, presso la Ditta ““CASTELLI
GOMME di Castelli Danilo”, corrente in Castell’Arquato – Bivio San Lorenzo, al prezzo
complessivo di Euro 160,00 iva compresa, così come risulta dal preventivo di spesa formulato
dalla ditta ed acquisito agli atti;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva in apposito intervento del Bilancio 2013, che verrà dotato
di sufficiente disponibilità;
DI DARE ATTO che:
- la spesa verrà liquidata a cura del Responsabile del servizio AA.GG., senza l’adozione di
ulteriore apposito atto formale;
- il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi del comma 4° - art. 151 –
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
- Marzia Antonioni -

La presente determinazione è divenuta esecutiva
in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4,
D.LGS del 18.08.2000.
Castell’Arquato, li 03.01.2013
Il Responsabile Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

