
COMUNE DI BUSCEMI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Cod. Fisc.: 80000810897
Parto IVA : 00245460894

Tel. 0931-878999

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N.~/UTC
NS~Reg. Gen.

DATA 22.12.2020
DATA 22.12.2020....

*****************

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa assunto con determina n. 277/2020 avente
oggetto: Impegno di spesa ed affidamento per la manutenzione periodica dell'autoveicolo
Mitsubishi targato FE960PS-CIG: Z682F69CF7

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di dicembre nell'Ufficio
Tecnico, il sottoscritto Arch. Salvatore Campisi,

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

GIUSTA determina Sindacale n. 13 del 30.03.2020 di conferimento incarico di P.O.
VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme
della L. 15.5.97, n. 127;
VISTA la Circolare Regionale, Ass.to EE.LL. 29.01.1999, n. 2;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO Il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSOCHE:

- che il Comune è proprietario dell'autoveicolo Mitsubishi targato FE960PS, utilizzato per
la raccolta rifiuti, raccolta differenziata e al trasporto in discarica presso i centri di
conferimento; .
- che l'autoveicolo necessita di manutenzione periodica 'presso i centri autorizzati;
- che occorre procedere ad effettuare la suddetta manutenzione onde evitare disservizi
alla cittadinanza, COllegatial mancato intervento;
- che per la suddetta manutenzione è stata contattata l'Officina autorizzata Mercedes
Bens di Parrino & Dipasquale snc con sede a Ragusa, zona industriale 10 Fase,
specializzata nel settore la quale provvederà alla manutenzione sull'autoveicolo
Mitsubishi targato FE960PS;
_ che la suddetta Ditta ha fatto pervenire un primo preventivo di spesa, acquisito con
prot. n. 7902 del 25.11.2020 per l'importo di €. 919,01 cOr:!),presoIVA;

RICHIAMATA la determina n. 277/UTC del 26.11.2020 con la quale è stata impegnata la
spesa di € 919,01 per la manutenzione dell'autocompattore e affidata, ai sensi dell'art.
36 comma 2 lettera al del D.Lgs n. 50 del 16.04.2016, alla Ditta autorizzata Mercedes
Bens di Parrino & Dipasquale snc con sede a Ragusa, zona industriale 10 Fase;

CONSIDERATO che per l'intervento di manutenzione occorre integrare di ulteriori €
26,01 IVA inclusa ,l'impegno assunto con la citata determina 277/UTC/2020, poiché
dalla manutenzione effettuata sull'autocompattatore si è constatato che occorre



sostituire le spazzole e il coperchio sfiato del basamento come da preventivo
acquisito agli atti del Comune con prot. n. 8660 del 22.12.2020;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 488/1999 le amministrazioni
che procedono autonomamente negli approvvigionamenti di beni e servizi, senza
l'utilizzo delle convenzioni Consip, devono comunque rispettarne i relativi parametri di
prezzo e qualità;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte
delle amministrazioni pubbliche:
- L'art. 23-ter, commq_.3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la
possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore ad {: 40.000,00;
- L'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22
comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e
dall'art. 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore ad {: 1.000,00 ed al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad -altrl mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- Il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicernbre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019)
con .cui è stato modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA,da 1.000 a 5.000
euro;
VISTI:
- L'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta;
- L'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a euro 40.000;

DATO ATTO che ai sensi della Legge n.136/2010 è stato assegnato dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione, tramite procedura informatica il codice.CIG: Z6a2F~9CF7;. , .... .

VISTO l'art.' 192 del D. Lçs. 267/2000,che prescrive l'adozione 'di" preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l'oggetto delcontratto; la sua forma e le clausole ritenute essenziall, le modalità-di scelta
del contraente ammesse daile disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; .

DATO ATTO che la spesa ammonta a complessivi {: 26,01 IVA inclusa;

RICHIAMATO l'articolo 183 del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui "(. ..) il
r;sP9.:'7sabJ/edella spesa che adotta Provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
i'obbtiço di accertare p~eventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con I retetivt stenziernentt di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno: la .v~ola,!ione.dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsebtlttè dtsciptlnere ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
r~glonJ . sop~avvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale
I emmovetreetone adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo;
contrattuale, per evitere la tormezione di debiti pregressi";

RIC,HIAMATA la deliberadi consiglio Comunale n. 22 del 11 ottobre 2018 esecutiva, con
CUIe stato approvato Il BilanCIOdi previsione 2018/2020 attualmente valido in quanto il



Consiglio Comunale dell'Ente ha dichiarato il dissesto il 15.09.2020 con Deliberazione n.
9;

RICHIAMATO l'art. 250 comma ldel TUEL che così recita: "Dalla data di deliberazione
del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
di cui all'art. 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio
approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate
accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare
un dodicesimo delle rispettive somme indispensabili, con l'esclusione delle spese non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso".

CONSIDERATO che tale tipo di spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto spesa
necessaria ed urgente;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere con il presente provvedimento, all'impegno
della spesa di €. 26;01, IVA inclusa per la sostituzione delle spazzole e del coperchio fiato
basamento;

RITENUTO che nulla osta all'affidamento della manutenzione dell'autocompattatore
alla Officina Mercedes Bens di Parrino & Dipasquale snc con sede a Ragusa, zona
industriale 10 Fase, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del
16.04.2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata, divenendo
esecutivo, dal momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
emesso dal Responsabiledel Servizio Finanziario;
ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in
parola, trattandosi di provvedimento meramente gestionale;
VISTO l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

l)Di integrare l'impegno n.488/2020 assunto con determina n. 277 del 26.11.2020 di €
26 01 IVA compresa, per la manutenzione periodica dell'autoveicolo Mitsubishi targato
FE~60PS ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
appllcato alI. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, somma corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate: "'"

Cap./Art. 1280.4 Descrizione Spese per automezzi (assicurazioni
e riparazioni)

Codice 09.03.1.103
ICIG I CUP

Creditore OfficinaMercedes-Benzdi Parrino
Dipasquales.n.c.

Causale Manutenzione autocompattatore



2)Di imputare la spesa complessiva di € 26,01 in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio Cap /art. Importo
2020 1280.4 26,01

3)Di richiamare l'art. 250 comma 1 del TUEL che così recita: "Dalla data di
deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato di cui all'art. 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun
intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste
nell'ultimo bilancio approvato con ril"érimento all'esercizio in corso, comunque nei
limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme indispensabili, con
l'esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente
applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione
debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta
dallo stesso". ,

4)Di dare atto che tale tipo di spesa 'non è frazionabile In dodicesimi, in quanto
spesa necessaria e urgente;

5)Di affidare il servizio suddetto servizio all'Officina autorizzata Mercedes-Bens di
Parrino & Dipasquale snc con sede a Ragusa,zonaindustriale 10 fase;

6)Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica.

7)Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di
cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla reçotarttà, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.

8)Di. dare atto, al.sensi e per gli effetti 'di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs'. n. 267/2000 e dal relativo reçoiemento comunale sùi controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti 6 ihdirÉlttl sulla sttuaztene economico filÌanzia~ia'o sul patrimonio'deWente;

. :.' o'_· _._

'-

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

10)Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi
del disposto regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli
obblighi di pubblicazione sul portale internet dei dati previsti dagli articoli 37 del D.lgs.
33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012.

11)Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario
dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo solo con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura flnanztana resa ai
sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. 267/2000.



IT\
'C>' Mercedes-Benz,~,

Crifato li. :il1OC 7'063

Parrino & Dlpesquaìe s.n.c.
Officina Autcnzzata Mercedes-5enz
Veicoli Industriali e Commerciali

Id documento 54457 iL ._ .. 2Z"j <...~Zp."?-P< Cliente

~R·'··;; 8~RO . \JT~ 3853 COMUNE DI BUSCEMI
I ~". I•• "'_" .• ,_.•.._ ...... _." _.

Q.~5SE....._......__ . f~i~':trlt~_....._ ............, Via LlBERTA'.12,
...._.,_-~...__.-- • 96010 BUSCEMI SR

P.lva/C.F: /80000810897 ...-
Accettatore 03 SCROFANI GIUSEPPE

Email:

Tipo Doc: LOOl Commesse Officina Numero: 2715 Odi CM Del: 14/1212020 IlPagina 1 di 2
Banca; Cond.Pag: Bonifico Bancario Split Paymen U Agente:

Articolo Descrizione UM Q Prezzo Carico Sco-t Sco-21mporto riga CI Op.

Targa: FE960PS Telaio: TYB4684531A607766 Mod: 017365-7C15 Gar.: 12/10/16 -12/10/18 Km: 95490
Tagliando motore

//1111/1//// ~II/ 1/11/11/1/Imi 1//II/ml/~I//I/~ 1111/DII /11/
1000300002 Servizio di manutenzione Esecuz. H 0.30 42.00000 C 0.00 0.00 12.60 SP
1000375501 Lavoro supplementare al servizio di H 0,30 42.00000 C 0,00 0.00 12.60 SP

manutenzione: eseguire il tagliando olio
motore senza sostituzione del filtro dell'olio

1000395201 Lavoro suppL al servizio di manutenzione: H 0.10 42.00000 C 0.00 0.00 4.20 SP
inserto filtro aria Sostituzione

1000405102 Lavoro supplementare al servizio di H 0,30 42.00000 C 0,00 0.00 12.60 SP
manutenzione: sostituire il filtro carburante

1040145002 Smontare, montare tutte le ruote complete H 1.80 42.00000 C 0.00 0.00 75,60 SP
1042270602 Smontare, montare, se nec. sostituire 4 H 1.20 42.00000 C 0.00 0.00 50.40 SP

guarnizioni freno dell'assale anteriore (Ruote
complete smontate)

1042285102 Smontare, montare, se nec. sostituire 4 H 1.20 42.00000 C 0,00 0,00 50.40 SP
guamizioni freno dell'assale posteriore (Ruote
complete smontate)

1001977001 Coperchio sffato del basamento Sostituzione H 0.40 42.00000 C 0.00 0.00 16,80 SP

01 QQCOOOOOl FILTRO OLIO pz 1.00 34.66000 C 15.00 0.00 29.46 SP

01 QML239124 FILTRO GASOLIO pz 1.00 43.68000 C 15.00 0.00 37,13 SP

01 QML242294 .ELEMENTO FILTRO ARIA. pz 1.00 45.50000 C 15.00 0.00 38,67 SP

01 QQY002040 KIT PASTICCHE FRENO ANT.lPOST. pz 2.00 195.85000 C 15,00 0,00 332.95 SP
(DOPPIA PINZA)

01 AOO09898802 18ADeSO MOTORE 5W30 228.51 PZ 6.20 6.00000 C 0,00 0,00 37;20 SP

01 QMK666977 O·RING.ENG OIL FILLER pz 1.00 1.12000 C 10,00 0,00 1.01 SP

01 QQCOO0454 FILTRO SFIATO pz 1.00 49.69000 C 15.00 0.00 42.24 SP

01 A0029861471 09 DETERGENTE LAVACRISTALLO Pz 0.25 7.08000 C 0.00 0.00 1.77 SP

Totale manodopera

Ore:
Importo: Tot. mat. consumo Tot. rifiuti JlTotale ricambi I T.corpo

I

Collaudatore

01 PARRINO SALVATORE Chiusura: Firma

Note:

f lva
Totale:

• = Sconto merce Segue .



Mercedes-Benz
Parrìnc & Dicasquale s.n.c
Officina Autorizzata Mercedes-8enz
Veicoli Industriali e Commercrali

C«ulicato N. 50 iOG 706J

Id documento 54457 Cliente
3853 COMUNE DI BUSCEMI

Via LlBERTA',12

96010 BUSCEMI SR
y' P.lvalC.F: I 80000810897

Accettatore 03 SCROFANI GIUSEPPE
Email:

Tipo Ooc: L001 Commesse OffIcina Numero: 2715 Odi CM Del: 14/1212020 )( Pagina 2 di 2

Banca: Cond.Pag : Bonifico Bancario Split Paymen J( Agente: )
Articolo Descrizione UM Q Prezzo Carico Sco-1 Sco-21mporto riga CI Op.
90 STD18CM45 SPA:ZZDLA STO 45CM pz 2,00 5,50000 C 0,00 0,00 11,00SP

Collaudatore
01 PARRINO SALVATORE Chiusura: Firma
Note:

Totale manodopera Importo: 235,20 l Tot.mat. consumo Tot.<ffiut.i ) 11Totalerìcembr

531,44 )1
Ore: 5,6 'r.corpo

7,97 D,DO 766,64

Imponibile: 774,61

lva: 170,41
Firma cliente

Totale: 945,02

...= Sconto merce'



COMUNE DI BUSCEMI
C.F. :80000810897

E:SERCIZIO GESTIONE
NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO P.'-GiNA2020 COMPETENZ)I. BUONO DI IMPEGNO 488 I26-11-2020 l

CODICE / DESCRIZIONE
CAPITOLO09.03.1.103 ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOW

SPESE CORRENTI SMALTlMENTO DEI RIFIUTI
1280 4 (CONFERIMENTO IN DISCARICA -

ATTREZZATURE - SERVIZIO
(1.03.02 .15.005 - Contratti di servizio per il confe~imento in discarica dei

RACCOLTA RIFIUTI)
ri!'iuti)

STANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENTI IMPEGNO ATTOALE OrSPONIBILITA'...
MISS/PROG/TITOLO ....

67.300,00 59.559,85 945,02 6.795,13
CAPITOLO 37.000,00 33.885,95 945,02 2.169,03
RIF. ATTO: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 536 Data 22-12 2020 Ufficio: AREA TECNICA

num. de t.ernurié jUU

PARRINO , DIPASQOALE S.N.C.

ZONA IND. LE VIALE 7 N. 8

97100 - RAGUSA eRG)

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno
a suo favore:
Oqqetto:

(erG: Z682F69CF7) INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON ~ETERMINA N.277/202Q AVENTE
OGGETTO:IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE ?ERIODICA DELL'AUTOVE~COLO MITSUBISHI.

Importo:

Euro 945,02

SIOPE:I03021S00S - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma L", letto

i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile Area

Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina:

+ nr. ?:po (t)~ del ~(-I'2_-2-0~
•E .. il t " F t; l"spnrne seguen e parere: avorevo e

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio,la

copertura finanziaria, della Determina (Artt.49, 151co. 4, 153co.S, del D. Lgs.267/20(0)

+ nr. boe;) (r..JT[.. del (_(. - \ (. . ?JJ'lo

Si Esprime parere" Favorevole"

ATTESTAZIONE Al SENSI DELL' ART. 183, COMMA 7, TUEL

(1provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano im.pe~ di spes~ sono trasmessi al responsabiledell'~ea
finanziaria e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabileattestante la copertura fìnanziaria)

D Importo della spesa: euro ...( ..]§.L?.~,
D Impegno contabile: n .. ,4J:.f.(2;;.7P. ..
D Liquidazione di spesa: n, ".,.", ..

D Capitolo di bilancio: ,)~.Q,:~ ..
D Codice di bilancio ..,O~.;,9.:?.'.J:..\9?....... , .

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la va~utazlOne di
. 'd del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gesuone, dando
InCI enza , ti a norma
atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento e esecu va

dell' art. 183, comma 7, TU, .. 118' lo dall'art. 1, comma 1, Iett, aa). D.Lgs.
28) lett. ) D Lgs 23 giugno 2011, IL , ogglun

'C ma così sostituito daU'art.74,comma1,IL , e,., . 1 del medesimo D.Lgs.•. 118/2011.
om 201'4,n. 126-per l'applicabilità di tale disposiziont. vedI l art. 80, comnul ,

10 agosto I

Buscemi, lì L7.· \Z ;1010
IlResponsabile ~ Finanziaria

Dott.ssa40vazma Greco?~
_---



CERTIFICATO DI,PUBBLICAZIONE

ilsottoscritto Segretario Comunale, su confanne dichiarazione del Messo Comunale,

certifica che la presente Determinazione è staìa pubblicata all' Albo Pretorio on-line del

Comune di Buscemi il 2Ll' ) '2, .'Ul ~ e che la medesima rimarrà pubblicata per

~uindici giomi consecutivi fino al ~ f - O}..· 20Ll t
Copia della presente, in formato file pdf, viene pubblicata nel portale informatico del

Comune di Buscemi www.comune.buscemi.ST.itin via permanente nella Sezione Delibere on

line così come previsto dalla L.R 22 del 24.12.2008 e s.m.

IL MBS"SOCOtv.LUNALE
()~. (.t_~ , IL SEGRETARIO COMUNALE

RELATA DI NOTIFICA

lo sottoscritto. Messo Notificatore del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi
è stata notificata e data copia del presente atto al Sig.'

mani
perché ne ab~ia piena e legale

conoscenza a tutti gli effetti di legge consegnandala a

Buscemi, li._-----
TI, MESSO NOTlFICATORE

• .,' l


