
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seúfore 3"- Tecnico

OggettO: Manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione degli automezzi comunali - Proroga

del contratto all' Autofficina Ferraro Mirko dal 3111212016 al 3110312017 .

L'anno duemilasedici ,il giomo venti del mesedi dicembre nell'Uffìcio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 11.I/16 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO SCRIVENTE TUTTE LE
FUNZIONI DI CUIALL'ART. 107, CC, 2 E 3, DEL D.LGT. N,267100, RELATIVAMENTE AL SETTORE 3'.TECNICOI

IL DIRIGENTF/'IL RESPONSABILE DEL SERWZTO

Visto il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014

Visto il D.Lgs. n.11812011:

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

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffìcie dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli intemi;

Visti:

. il punto I del principio contabile applicato della contabilità fìnanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/20'1 1),

o I'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati:

- la delibera di Giunta Comunale n. 23 in data 30/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento

Unico di Programm azione 201612018;

- la delibera di Consíglio Comunale n. 24 in data 30/05/2016, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni,

con cui è stato approvato il bilancio di previsione flnanziario pluriennale per il periodo 2016-2018;

- con delibera di Giunta Comunale n. 34 in data 20/06/2016, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di

gestione per il periodo 2016;

Premesso che è in scadenza il contratto Rep, N. 2138 del 2410412015 con il quale è stato affidato a favore dell'

Arfofficina Fenaro Mirko con sede in Via Panoramica - 87017 San Pietro in Guarano la "manutenzione

ordinaria e straordinana e rÌparazione degli automezzi comunalifino al 3111212016'

Precisato che nella concreta fattispecie sussistono ipresupposti per procedere alla proroga tecnica in quanto

I'Amministrazione pervenà quanto prima all'indizione della procedura ad evidenza pubb ca ai sensidel Codice dei contratti
Dubblici:

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante alcopefura finanziaria del presente prowedimento come risulta

dall'apposta annotazione a margine della presente;

DETERMINA

per i motividi cuì in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

I del: lc,nerale n:



1)Di dispone, per le motivazioni indicate in premessa, la proroga tecnica dell'appalto del servizio di manutenzione ordinaria

e straordinaria e riparazione degli automezzi comunali alle stesse condizioni del contratto in essere ;

2)Didare atto altresì che ilcosto complessivo dell'appalto, per il periodo di proroga, ammonta a complessivi € 10.000,00;

3) Che la suddetta somma di€'10.000,00 troverà copertura nel bilancio di previsione anno 2017;

4)Di dare atto che la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali si rende necessaria e

obbligatorìa per il regolare servizio delle attività sul tenitorio;

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online dell'ente per'15 giomi consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

5) di trasmettere il presente prowedimento:

- all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella racmlta generale;

- all'Uffìcio Ragioneria per l'espletamento delle relative competenze inerenti il pagamento in oggetto.

ll Respfnoabil

;fj
UFFICIO DI RAGIONER

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si evidenzia che le relative somme, troveranno

copertura nel redigendo bilancio 2016 nei relativi capitoli che fanno capo ai servizi di manutenzione, e nei

successivi bilanci anno 2017 e anno 2018,
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CERTIFI CATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line

per rimanervi 15 giorni consecutivi.
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