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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 90 

      

                                           Data 12.08.2021 

 

 

OGGETTO 

 

ASSUNZIONE   IMPEGNO   DI  SPESA  PER  LA  REVISIONE  DELL' 

AUTOMEZZO   COMUNALE   FIAT   PUNTO   TRG.  BN572LC.  DITTA 

CAMMILLERI GAETANO CENTRO REVISIONE  

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Premesso: 

Che il Comune di Favara è proprietario  dell’ automezzo Fiat Punto trg BN572LC. 

Che il Comune di Favara   dispone di diversi automezzi e attrezzature varie assegnati ai  settori di 
riferimento quali, indispensabili per garantire l’assolvimento delle rispettive mansioni di 
competenza, che per il regolare funzionamento dei suddetti automezzi e attrezzature è necessario 
provvedere con urgenza alle revisioni   obbligatorie degli automezzi comunali, in quanto il fermo di 
un mezzo può rallentare, se non addirittura  impedire, la prosecuzione di lavori pubblici. 

Ritenuto necessario provvedere alla revisione dei veicoli comunali, al fine di non incorrere alle 
sanzioni di legge in quanto è obbligo di legge effettuare la revisione ai mezzi; 

Ravvisata la necessità che l’Ente deve provvedere, ai sensi dell’ art. 80 del  “Nuovo codice della 
Strada” , Decreto Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 alla ispezione di verifica in sede di revisione dei 
sopracitati   automezzi   presso ditte autorizzate; 

Che   per tale adempimento è stata contattata la Ditta Cammilleri Gaetano Autoriparazione & 
Centro Revisione sede Via E. Berlinguer 18 92026  Favara   che si è reso  disponibile ad 
effettuare il  servizio per la  revisione  degli  automezzi su menzionato ; 

che a seguito della richiesta per le revisione degli automezzi sopracitati, comunica che la spesa da 
sostenere  di ogni automezzo e di  € 66,88 ; 

che le  somme richieste dalla ditta fornitrici viene ritenuta congrua; 

dare atto che la presente determinazione, è obbligatoria è resa indispensabile in quanto, si  deve 
provvedere alla revisione degli automezzi  comunale,  obbligatoria per legge alla circolazione; 

Adempiuto alla procedura prevista dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 

servizi e forniture con la creazione del seguente   C.I.G. Z4B32B9CB8 
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Vista la dichiarazione resa dalla Società ai sensi della legge 136/2010 e legge n. 217 del 
17/12/2010  sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione del C/C bancario ove 
accreditare il relativo pagamento per il servizio di che trattasi; 

 
Trattasi di spesa per servizi espressamente prevista per legge; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Vista la determinazione n. 4 del 07/07/2011, emanata dall’A.V.C.P. di lavori, servizi e forniture e 
recante “linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010; 

Vista la determinazione Sindacale n.7 del 28/01/2021 avente per oggetto “conferimento incarico di     
Responsabilità della Posizione organizzativa n.2 “Affari Finanziari e risorse umane” alla                         
Dott. Gerlando Alba; 

Vista la determinazione Sindacale n.49 del 30/07/2021 incarico ad interim della P.O.7 “Area Affari 
Generali,Sviluppo Economico, Programmazione Strategica, SITR e Servizi Informatici”, all Ing. 
Alberto  Avenia ; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 15 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 

Vista la Deliberazione   di Consiglio Comunale n.79 del 23/11/2016, con la quale è stato dichiarato 
il dissesto finanziario dell'Ente  ai sensi dell'art.246 Tuel; 
 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 55306/1 del bilancio di previsione 

esercizio 2021 sufficientemente capiente ; 
 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio  con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

Visto l’art.51 della legge n° 142/90, modificato dell’art.6 della legge n°127/97 e l’art.3 comma 2 del 
D.L.gs.n°29/93 e successive modifiche ed integrazione disciplinano  gli adempimenti di 
competenza dei responsabili di settori; 

 

 

DETERMINA 

 

 

di approvare la proposta di cui sopra ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 
narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 

di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile  applicato 
all.4/2 al d.lgs . n. 118/2011  le seguenti somme corrispondenti  ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili : 
 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 55306/1 Descrizione REVISIONE   FIAT PUNTO TRG. BN572L 

intervento  Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. 
Econ. 

 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE  CIG Z4B32B9CB8 CUP  

Creditore CENTRO REVISIONI CAMMILLERI GAETANO – VIALE BERLINGUER 



 

 

Causale  Pagamento Revisione  

Modalità finan. Bonifico Bancario 

Imp.  Importo 66,88 Frazionabile in 12  

di  liquidare con  separato  atto a  presentazione  la Fattura  la somma  complessiva di  € 66,88 
IVA compresa;   

di accertare,ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica:  

 di dare atto, che la spesa impegnata con il presente atto: 
               rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 

             X  non   rientra  nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente 

regolata    
               dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità 
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente)

 
 

i dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013; 

di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è  
Vincenzo Spitale 

di trasmettere il presente provvedimento: 
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

         –  all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria  
 
 
Il Responsabile del procedimento                                            Il Responsabile della P. O. 7 
        f.to  Vincenzo Spitale                                                              f.to Ing  Alberto  Avenia 

                                                                                                                                            
 

 


