Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 407 Del 27/07/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: DEMOLIZIONE VEICOLO FIAT PANDA TARGA MO971966 ERRATA
DICHIARAZIONE DI ECONOMIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA  DITTA Fca Fleet &
Tenders S.r.l.
CIG: 687368042D
CUP: F59D16000770004

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la determinazione n. 503 del 29/12/2016 avente oggetto: “ACQUISTO AI SENSI
DELL’ART 36 COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 DI AUTOMEZZO FIAT DOBLO’ CARGO
MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “AUTOVEICOLI IN
ACQUISTO 8LOTTO 10” – DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL – CUP F59D16000770004 –
CIG 687368042D – PROVVEDIMENTI”, con la quale si impegnava la somma di € 13.642,45 iva
compresa al cap.1040/60 necessari alla fornitura del mezzo FIAT DOBLO’ CARGO MAXI XL.
Dato atto che con il medesimo atto si stabiliva di procedere anche alla rottamazione del
mezzo FIAT PANDA targa MO971966, sempre a cura della medesima DITTA FCA FLEET &
TENDERS SRL, per la somma di € 46,00 + iva, già compresi nella somma di € 13.642,45 di cui al
paragrafo precedente.

Richiamato l’atto di liquidazione n. 203 del 20/07/2017, con il quale si procedeva alla
liquidazione della fornitura del nuovo mezzo sopracitato, dichiarando l’economia dell’importo
residuo di € 96,00;

Considerato che tale economia è stata dichiarata per mero errore, in quanto restavano da
liquidare le spese di rottamazione del suddetto mezzo FIAT PANDA;

Vista la fattura n. 8001190084 del 21/06/2018 (progr.4314), emessa dalla ditta FCA FLEET
& TENDERS SRL pari ad € 46,00 oltre iva di legge relativa al servizio di rottamazione del mezzo

FIAT PANDA;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di € 46,00 + iva al 22% per complessivi
€ 56,12 al capitolo 731/136 “VIABILITA'  BOLLI AUTOMEZZI”;

Considerato che per reperire la disponibilità finanziaria sul suddetto capitolo si rende
necessario procedere alla dichiarazione di economia di € 56,12 sull’imp. 261/18 relativo
“VIABILITA'  BOLLI AUTOMEZZI”, per poter procedere alla liquidazione di cui sopra;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 529 del 29/12/2018 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"Gestione Verde pubblica e
squadra esterna";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di dare atto che per mero errore è stata dichiarata l’economia con l’atto di liquidazione n. 203
del 20/07/2017 sul capitolo 1060/40, assegnato nel 2018 al Responsabile del Servizio Gare
e Contratti,
Di dichiarare economia di importo pari a € 56,12 sul cap. 731/136 “VIABILITA'  BOLLI
AUTOMEZZI”, imp. 261/18;
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa

complessiva di euro 56,12 sul capitolo di seguito elencato:
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Di dare atto che il suddetto impegno si rende necessario per poter procedere alla liquidazione
di pari importo della fattura n. 8001190084 del 21/06/2018, emessa dalla ditta Fca Fleetr &
Tenders Srl;
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30/08/2018;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che con nota del 10/01/2017 prot. n. 79/17 è pervenuta la dichiarazione con la
quale la società FCA FLEETR & TENDERS SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG 687368042D;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002, prot. INPS_11186372 Scad. 24/10/2018;
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Giada Trieste.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Chiara Giacomozzi
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