COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

685
618

DEL
DEL

22/12/2020
25/11/2020

OGGETTO:

Manutenzione automezzo comunale - Impegno di spesa a favore
dell'Officina meccanica Onnis Fabrizio di Laconi.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che occorre provvedere alla riparazione dell’automezzo OM40 di proprietà
comunale;
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;
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;
Visto l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa all’Officina meccanica di
Onnis Fabrizio con sede in Laconi;
Visto il preventivo di spesa presentato dall’Officina meccanica di Onnis Fabrizio con sede
in Laconi la quale, per la riparazione OM40 ha presentato un preventivo di spesa
dell’importo di Euro 1.140,00 I.V.A. compresa (Prot. 6250 del 23.11.2020);
Ritenuto dover autorizzare l’Officina meccanica di Onnis Fabrizio con sede in Laconi alla
riparazione dell’automezzo OM40 ed assumere a suo favore l’impegno di spesa per
l’importo di Euro 1.140,00 I.V.A. compresa;
Dato atto che ai sensi dell’art. 32, c.2 del D. Lgs. n. 50/2016:
Oggetto dell’affidamento:

Manutenzione automezzo OM40

Importo dell’affidamento:

€ 1.140,00 (I.V.A. inclusa)

Possesso dei requisiti di carattere generale

Verificato

Possesso dei requisiti tecnicoprofessionali

Verificato

Verificata ai sensi dell’art. 9 del d.l. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Verificato, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
− di dare atto della premessa;
− di impegnare la somma di Euro 1.140,00 (di cui Euro 934,43 di imponibile ed Euro
205,57 per I.V.A.) a favore dell’Officina Meccanica di Onnis Fabrizio con sede in Loc.
Tobintu – 08034 Laconi C.F. NNSFRZ77A11E087J – P. IVA 01155390956 per la
riparazione dell’automezzo OM40;
− di far fronte alla spesa di Euro 1.140,00 con le somme disponibili sul Capitolo di Spesa
n. 8113.1/2020;
− 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

Anno di
imputazione

Anno di
pagamento/riscossione

Controllo
di cassa

_

Impegno di spesa (X)

2020

_

Accertamento di entrata

2021

2021

2022

2022

Totale € 1.140,00

€ 1.140,00

2020 € 1.140,00

OK

Cap. n. 8113.1

− 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 ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico
del Procedimento è il Dott. Ing. Massimo Dessanai, Istruttore Direttivo Tecnico
dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, in possesso di competenze
professionali adeguate;
− di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici cause di conflitto di interesse anche potenziale,
di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della
L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse
finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo l’art.
42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;
− di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: Z432F666DF .

Determina N. 685 del 22/12/2020
Oggetto: Manutenzione automezzo comunale - Impegno di spesa a favore dell'Officina
meccanica Onnis Fabrizio di Laconi.
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, 22/12/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 21/01/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 21/01/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

