Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 690 Del 09/12/2021
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2021 / DICEMBRE 2021 - DITTA F.LLI MORISI ANDREA E MONICA S.N.C. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2021 - PROVVEDIMENTI.
CUP: /
CIG: ZCB31C3D4D
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:

- con Determinazione n. 284 del 21/05/2021, si provvedeva ad affidare il “SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – PERIODO MAGGIO 2021 /
DICEMBRE 2021” alla Ditta F.LLI MORISI ANDREA E MONICA S.N.C., con sede in Savignano sul
Panaro (MO), Via G. Tavoni n. 567, C.F. e P.IVA: 00232480368, per un importo pari ad
€. 4.500,00, oltre l’I.V.A. al 22% per €. 990,00 per complessivi €. 5.490,00,
- con la suddetta Determinazione n. 284 del 21/05/2021 sono stati assunti i sotto elencati
impegni di spesa sui Capitoli del Bilancio 2021:
- Cap. 29/57 - MAGAZZINO COMUNALE E SQUADRA ESTERNA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI:
€. 1.270,00 (imp. 778/2021);
- Cap. 57/57 - SEDE COMUNALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI: €. 1.360,00 (imp. 779/2021);
- Cap. 635/57 - VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI: €. 1.020,00 (imp. 780/2021);
- Cap. 731/57 - VIABILITA' - MANUTENZIONE AUTOMEZZI: €. 1.840,00 (imp. 781/2021);

RAVVISATO che, a causa di inconvenienti tecnici occorsi ad alcuni automezzi del parco
veicoli comunale e per permettere l’effettuazione di una revisione obbligatoria di di un
autovettura con doppia alimentazione benzina/metano, prevista entro la fine del corrente
mese di dicembre (che comporta anche la revisione delle bombole del metano) risulta
necessario provvedere ad una integrazione degli impegni di spesa precedentemente
assunti come di seguito indicato:
- per €. 400,00 (oneri inclusi) al Cap. 29/57 - - MAGAZZINO COMUNALE E SQUADRA ESTERNA MANUTENZIONE AUTOMEZZI;

- per €. 50,00 (oneri inclusi) al Cap. 80/57 - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI;
DATO ATTO inoltre che non variano le condizioni di affidamento indicate nella sopra
richiamata Determinazione n. 284 del 21/05/2021;
DATO ATTO infine che, il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, finalizzato all’assunzione degli impegni di spesa, alla stipula del Contratto di
Appalto, agli atti di liquidazione e di rendicontazione della spesa, è ZCB31C3D4D;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 44422 del 31/12/2020 con il quale è stato

attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01/01/2021-31/12/2021
nell'ambito del Servizio "Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde Pubblico";
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:
- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento
di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;
- Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
- Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021- 2022
- 2023 dell'ente il quale ad oggi 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 e ss. mm. ed ii.,
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 n.
120;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29/7/2021, n. 108
- 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
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2) Di confermare l’affidamento disposto con Determinazione n. 284 del 21/05/2021, si
provvedeva ad affidare il “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI
AUTOMEZZI COMUNALI – PERIODO MAGGIO 2021 / DICEMBRE 2021” nei confronti della
Ditta F.LLI MORISI ANDREA E MONICA S.N.C., con sede in Savignano sul Panaro (MO),
Via G. Tavoni n. 567, C.F. e P.IVA: 00232480368, come indicato nelle premesse;
3) Di dare atto che, a causa di inconvenienti tecnici occorsi ad alcuni automezzi del
parco veicoli comunale e per permettere l’effettuazione di una revisione obbligatoria
di un autovettura con doppia alimentazione benzina/metano, prevista entro la fine
del corrente mese di dicembre (che comporta anche la revisione delle bombole del
metano), risulta necessario provvedere ad una integrazione degli impegni di spesa
precedentemente con la sopra citata Determinazione n. 284 del 21/05/2021, per un
importo complessivo pari ad €. 450,00 (oneri inclusi);
4) 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 450,00 sui capitoli di seguito elencati:
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5) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/12/2021;
6) 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.
7) Di dare atto che, con nota assunta agli atti in allegato al prot. n. 20643 del 21/05/2021,
è pervenuta inoltre la dichiarazione con la quale la Ditta F.LLI MORISI ANDREA E
MONICA S.N.C. 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: ZCB31C3D4D;
8) Di dare atto che si è provveduto alla verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma
4 D.LGS 50/2016 regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on line prot.
INAIL_28792339 del 19/08/2021, con scadenza al 17/12/2021;
9) Di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da
applicare è lo split payment e il codice CUU è YGJ6LK;
10) 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.;
11) 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;
12) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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