COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

368
369

DEL
DEL

11/08/2020
11/08/2020

OGGETTO:

Impegno di spesa per espletamento pratiche automobilistiche presso
la motorizzazione civile di Oristano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno UNDICI del mese di AGOSTO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dato atto che a seguito dello smarrimento della targa del rimorchio agricolo - botte di
proprietà comunale, occorre effettuare la nuova immatricolazione, nonché alla richiesta di
una targa ripetitrice del trattore trainante;
Considerato che è intendimento del servizio tecnico rivolgersi ad una Agenzia di pratiche
automobilistiche per l’espletamento degli adempimenti necessari presso gli uffici della
motorizzazione civile di Oristano;
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26.10.2016 e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
Visto il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;
Richiamato altresì l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
Visto l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019) la quale ha
previsto che i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non ricadono
nell’obbligo di approvvigionamento tramite MEPA Consip;
Sentita per le vie brevi l’Agenzia A.P.L.A. Centro Servizi Automobilistici s.r.l. di Oristano,
la quale si è resa disponibile ad effettuare la richiesta di nuova immatricolazione del
rimorchio agricolo – botte e la richiesta di una targa ripetitrice per l’importo complessivo
di Euro 175,00;
Ritenuto dover autorizzare l’Agenzia A.P.L.A. Centro Servizi Automobilistici s.r.l. di
Oristano all’espletamento delle pratiche di cui sopra ed assumere l’impegno di spesa;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2020 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 25.05.2020 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);

Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di impegnare la somma di Euro 175,00 (di cui Euro 143,44 di imponibile ed Euro 31,56
per I.V.A.) a favore dell’Agenzia A.P.L.A. Centro Servizi Automobilistici s.r.l. con sede
in Via Tirso, 10 – 09170 Oristano C.F.– P. IVA 01039540958 per l’espletamento delle
pratiche automobilistiche presso la motorizzazione civile di Oristano;

-

di imputare la spesa di Euro 175,00 sul Capitolo di Spesa 8112.1 del c.e.f.;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) e del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_

Impegno di spesa

_

Accertamento di entrata

Anno di imputazione

Anno di pagamento
/riscossione

2020 € 175,00

2020 € 175,00

2021

2021

2022

2022

Controllo di cassa

Totale € 175,00
Cap. n. 8112.1

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;

-

di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: Z172DF6324.

Determina N. 368 del 11/08/2020
Oggetto: Impegno di spesa per espletamento pratiche automobilistiche presso la
motorizzazione civile di Oristano.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 13/08/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 24/08/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 24/08/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

