Originale
UNIONE DEI COMUNI
“COLLINE E RIVE DEL CERVO”

Provincia di Biella
Via Roma 16 – 13852 CERRETO CASTELLO (BI)

SERVIZIO SOCIALE E ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE N. 4

OGGETTO:
impegno di spesa per riparazione scuolabus Mercedes Benz
CIG 5742480C65
L’anno duemilaquattordici del mese di maggio del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE E ALLA PERSONA

PREMESSO CHE con provvedimento n. n.04 del 01/04/2014 del Presidente dell’Unione dei Comuni
“Colline e Rive del Cervo “ veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo servizio;
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione della
Giunta dell’Unione . n. 6 in data 19/03/2014 , esecutiva ai sensi di Legge;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del
27/03/2014, esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2014/2016, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 17 del 15/04/2014;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica
ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione
n. 6 del 15/04/2014;

PARERE DEL SEGRETARIO DELL’UNIONE COLLINE E RIVE DEL CERVO
Il sottoscritto, Segretario dell’Unione in seguito alla deliberazione di Giunta dell’Unione n. 18/2014 con cui
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi
dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
.............................................................

VISTA la nota protocollo n. 978 del 29.04.2014 con la quale il Comune di Quaregna invia la
documentazione all’Unione dei Comuni Colline e Rive del Cervo , richiedendo la predisposizione di espliciti
impegni di spesa;

RILEVATO che occorre provvedere alla riparazione dell’automezzo Mercedes Benz di proprietà del Comune
di Quaregna, in quanto si rendono necessari i seguenti lavori da eseguirsi sul mezzo, per garantire la
sicurezza su strada del mezzo stesso, quali: lavori di sostituzione sospensione pneumatica posteriore DX
con svuotamento e riempimento impianto pneumatico e controllo tenuta ed inoltre dei lavori si
sostituzione supporti barra stabilizzatrice, sostituzione testina barra di accoppiamento, sostituzione di
lampadina bruciata e adesivo indicatore velocità posteriore;

AVENDO all’uopo richiesto, un solo preventivo, alla seguente ditta AUTO CENTAURO Concessionario
Mercedes Benz di Gaglianico , in quanto fornitore del mezzo ed officina a cui si rivolge con consuetudine
l’autista del mezzo in questione e che ha offerto per il servizio come da preventivi: n. protocollo 313 del
07.02.2014 ed il n. protocollo 950 del 25.04.2014 per la cifra di € 1.135,61= +IVA per le prestazioni
elencate in premessa:

RITENUTO di affidare alla suddetta ditta la realizzatrice dell’intervento di che trattasi in quanto
specializzati nel settore;

VISTI i preventivi i quali sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

1. di impegnare a favore della ditta AUTO CENTAURO di Gaglianico, riguardante il servizio indicato, per

una spesa presunta complessiva di € 1.385,45= IVA compresa per le sostituzioni indicate in premessa;
2. di disporre per la registrazione dell’impegno di spesa al corrispettivo intervento 1040503 capitolo 1900

2 articolo 1 del bilancio 2014;
3. di comunicare alla ditta fornitrice l’avvenuta registrazione dell’impegno;
4. di liquidare, a riparazione eseguita, la conseguente spesa, con imputazione al intervento 1040503

capitolo 1900 2 artico 1 del bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
.................................................................

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 comma 5 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del
presente atto, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PIOVAN Dott. Monica)
.............................................................

SERVIZIO

SOGGETTO

C/R

ANNO

IMPEGNO

INTERV.

VOCE

CAP.

ART.

IMPORTO

SOCIALE
E ALLA
PERSONA

AUTO
CENTAURO

C

2014

84

1040503

1900

2

1

1.385,45

Reg.Pubbl. 169
Certificato di pubblicazione
(art.124 Dlgs. N. 267/00)
Certificasi dal Segretario dell’Unione che copia della presente determinazione è stata affissa
all’albo Pretorio Comunale di Cerreto Castello sede dell’Unione dei Comuni Colline e Rive del
Cervo il giorno 07-mag-2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 22-mag2014.

Cerreto Castello, lì 07-mag-2014

Il Segretario dell’Unione dei Comuni Colline e
Rive del Cervo
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

