Impegno spesa per riparazione e manutenzione Scuolabus

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
CATEGORIA O CLASSE O
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N.

52

DEL 27.07.2018

OGGETTO: Impegno spesa intervento di riparazione e manutenzione straordinaria dello
Scuolabus comunale. Conferma ordine d'intervento. CIG: Z5524810DD.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio ore 10,30;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 15 del 25.01.2018 e n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduto
ad una ulteriore ridetenrnnazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente,
Visto il decreto sindacàle n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 3 1.12.2018;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che in data 26.07.2018 prot. n. 8255 l'autista dello scuolabus comunale Sig. Wongher Bruno
inviava nota all'Ufficio Pubblica Istruzione con la quale rappresentava l'assoluto quanto urgente intervento di
riparazione e manutenzione straordinaria per lo scuolabus comunale, indicando gli interventi ritenuti
indispensabili per una corretta e sicura circolazione del suddetto veicolo adibito al trasporto alunni, invitando
l'Ufficio in indirizzo a volersi attivare nel più breve tempo possibile per tali interventi.
Che allegati alla suddetta nota accludeva altresì preventivo della Concessionaria Mercedes-Benz circa
l'ammontare della somma occorrente per tale intervento pari a € 1.460,99 IVA inclusa significando che avendo
interpellato altre officine, le stesse non avevano manifestato interesse a tali lavori.
Ritenuto, pertantoprovvedersi con il presente atto ad approvare l'unico preventivo agli atti della D.E.
Truck S.p.A. - Concessionaria Mercedes-Benz allegato alla nota dell'autista dello scuolabus del 26.07.2018
prot. n. 8255 e, nel contempo, impegnare la somma occorrente di E 1.460,99 IVA inclusa.
Tanto premesso e ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Di approvare il preventivo della D.E. Truck S.p.A. - Concessionaria Mercedes-Benz con sede in Napoli in
Via del Cassano n. 457, per l'esecuzione dei lavori riparazione e manutenzione straordinaria per lo scuolabus
comunale per il costo complessivo di € 1.460,99 IVA inclusa.
Impegnare la somma di € 1.460,99 al Cap. 137 del PEG 2018 in corso di formazione.
Autorizzare l'autista dello scuolabus di recarsi presso l'autofficina della ditta D.E. Truck S.p.A. per
procedere agli interventi di manutenzione programmati e di cui al preventivo, sovrintendendo all'esatto
adempimento degli interventi con il rilascio definitivo del N.O. alla liquidazione.
Precisare che il CIG per la presente fornitura è: Z5524810DD.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione di questo attoda parte del Responsabile del Settore;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati
al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settore, alle

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi
dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provv dimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.'
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