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Determinozione del Responsobile ,. 3 S
Registro di Segreterio n. /- B
occETTo: lntervento tecnico per riporozione outomezzo comunole:

Pondo 4x4 torgo PA A4Bo25 - lmpegno dispeso ed offidomento diretto olloDitto Lercoro lrrlichele Leonsrclo c.clo cotusi 9oo38 p,zzi

IL RE5PONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo delibero di G.C. n. 18 del 12.Ct2.15 di esecuzione immedioto, con lo quole sono stote
ossegnote o guesto UTC le somme per il servizio dicui in oggetto.

che occorre effettuor:e con urgenzo lo riporozion e del mezzo in questione .

Che per il seruizio in questione, non è opportuno ricorrere oll'espletomento delle procedure digsrq operte o ristrette in quonto, toli procedure richiedono tempi di suiluppo non compotibili
con Ie esigenze diquesto Ente.

Che il seruizio in questione corrisponde o tipologio di voci dispeso ocquisibile medionte ricorso oprocedure in economio giusto ort. I commq t lett. h del vigente regolomento comunole per lcr
forniturq di beni ed oppoltidi servizi in economio.

Cl-re pertonto, essendo l'importo presunto del servizio inferiore od €. 2o.ooo,oo, è possibile
ricorrere oll'offidomento diretto del servizio stesso, oi sensidel combinoto disposto del[,ciri_ s
(ommo f lett' h e ort. 6 commq 5 del vigente Regolomento Comunole per Io fornituro di beni
e oppoltidi servizi in economis.

Che questo ufficio con l'oiuto di Ditto difiducio ho predisposto ilseguente preuentivo di speso che
ommonto od c. li75,oo lVA2?o/o incluto r

e) lnterventisullo Fiot Pqndq 4x4 Torga pA A48O25
- riporozione pendenzo ocquo monoblocco
- stocco testoto, spionoturo con sostituzione guornizione e riottocco ol monoblocco
- sostituzione olio motore e filtro
- pompo ocquo
- riporozione terzo morcio

lnterpelloto lo ditto Lercoro Michele Leonordo c.do cotusi goo38 Prizzi - ritenuto di fiducio di
questo stozione oppoltonte.
Lo stesso s è reso disponibile od eseguire il servizio di cuisopro.

Visti i poreri resioisensidell'ort. t2 dello tegge 23.12.2OOO n.30.
Visto il CIG n. Z7Fl3slgAO depositoto ottid,ufficio
Visto il DURC outo dichiorozione depositoto ottid,ufficio
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DETERMINA

Dioffidore il seruizio specificoto in premesso ollo ditto Lercqro Michele Leonordo c.do Cotusi9oo3e Prizzi - ritenuto di fiducio di questo stozione oppoltonte.
Lo quole ditto siè reso disponibile od eseguire it servizio dicui in oggetto per l,impoÉo di€.575,oo IVA ol 22o/o incluso.

Lo sommo dicui soprq trovo imputozione oicopitolisotto descritti:
copitolo n. 10940304 oÉicolo n.l impegno n. 118 de]17.C)2.2C)15 €. 75,OO" 1o31o3ol « t' « fig ,, {. 5oo,oo
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Foglio dei poreri resi oi sensi dell'orticolo 12 dello L.R.23l12lzooo - n.3o, fqcente porte integrontedello deliberozione
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ln ordine ollo regoloritò tecnico siesprime porere

Polozzo Adriono

ln ordine ollo regoloritò contobile si esprime porere

Polozzo Adriono

Per l'importo dello sommo ai <. 57s 'ao siottesto oi sensidell,ort.55 dello legge 14zlgo,recepito con L'R' n' 48191, corne modificoto dollo L.R. 3o/2ooo, lo copeÉuro finonziorio essendoin otto volido ed effettivo !'equilibrio finonziorio tro entrote occertote ed uscite impegnote.
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biloncio onno
biloncio onno
biloncio onno
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Competen za I residui, im pegno n. aer ,./l/oLU 5
ldem
ldem
ldem del
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del

erGzìo Finonziorio
-Giuseppe Pgrrino


