COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 41
DEL 02.02.2013

OGGETTO: Acquisto batteria per l’automezzo “Fiat Doblò” per il trasporto disabili..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 02 del 01.02.2013, ai sensi dell’art. 50,
comma 10, D.Lgs. 267/2000)

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n.73 del 12.05.2011 è stato approvato
l’utilizzo del veicolo Doblò Fiat abilitato al trasporto disabili e anziani in difficoltà a cura del
servizio sociale di proprietà della Casa Protetta “Vassalli Remondini”, che ha facoltà di
recesso e utilizzo unilaterale in quanto proprietario;
Rilevato che nel contratto in essere tra la Casa Protetta “Vassalli Remondini” e il Comune di
Castell’Arquato in merito all’utilizzo del mezzo si precisa che sono a carico del Comune le spese
relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
Preso atto del fatto che tale mezzo viene utilizzato a richiesta dalle persone disabili, anziane e
con difficoltà per il loro trasporto per visite mediche, esami, cure programmate;
Visto che da una verifica della funzionalità del mezzo a seguito di richiesta di utilizzo è emerso che
la batteria non funziona più e che va quindi cambiata;
Rilevato che però il mezzo dovrà essere usato da un disabile per il trasporto per una visita medica
nei prossimi giorni e che pertanto si rende necessario acquistare urgentemente una nuova batteria
altrimenti non sarà possibile assicurare il servizio di trasporto;
Preso atto del fatto che sul territorio comunale è presente un’officina specializzata nel settore che
ha a disposizione il pezzo da cambiare;
Ritenuto pertanto opportuno acquistare una nuova batteria dall’Officina Meccanica ed Elettrauto
“Ricorda Giorgio” sita in Via Marconi n. 12 Castell’Arquato che ha presentato un preventivo di €
90,00 IVA esclusa per l’acquisto di una nuova batteria per l’automezzo “Fiat Doblò”;
Visto altresì:

- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- lo statuto comunale;
Visto il Bilancio di previsione dell’anno 2013 in fase di predisposizione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art. 147/bis
del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la
copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis
del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il vigente “regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia”;
DETERMINA

1) di provvedere, stante l’urgenza, all’acquisto della batteria per l’automezzo “Fiat Doblò” per il
trasporto disabili presso l’Officina Elettrauto “Ricorda Giorgio” sita in Via Marconi n. 12
Castell’Arquato;
2) di dare atto che la somma complessiva di € 90,00 Iva eslcusa trova copertura in apposito
intervento del Bilancio 2013 in fase di predisposizione;
3) di liquidare a cura del Responsabile del Servizio Sociale, senza l’adozione di ulteriore atto
formale, la suddetta somma a seguito della presentazione di regolare fattura;
4) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
A.S. Veruska Renzella

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO SOCIALE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. …………… DEL ……………………..

OGGETTO: Acquisto batteria per l’automezzo “Fiat Doblò”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 02.02.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
A.S. Veruska Renzella
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile
relativamente
alla
presente
determinazione:
………..………………………………………..………………

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

108,90

Intervento e capitolo di
Bilancio

Impegno contabile n.

11004020400

33573

Castell’Arquato, 02.02.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

