CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
SPORT, TURISMO E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE
N° 8 DEL 25/01/2016
OGGETTO: Manutenzione e lavaggio automezzi trasporto
scolastico - Autofficina di "Alberto STEFANELLI " Affidamento , impegno e liquidazione
CIG: Z1B16B2D5D
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Il Responsabile del Servizio
4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E
SPETTACOLO
PREMESSO CHE
• con Deliberazione di C.C. n. 24 del 12/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il documento del Sindaco contenente le linee programmatiche relative alle azioni
ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, ai sensi dell’art. 46 del TUEL, D.Lgs.
267/2000;
• l'art. 151 comma 1 del TUEL, approvato con il D.Lgs. 267/2000, fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed
Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
• con Decreto del Ministro dell’Interno 28 ottobre 2015 e ss.mm.ii., il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato
differito al 31 marzo 2016;
• l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che “ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui
al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
• il nuovo principio contabile n. 8 dispone che nel corso dell’esercizio provvisorio l’ente
può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato,
ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al
fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
• ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015, le amministrazioni
pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria
gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in
cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a
scadenza;
CONSIDERATO CHE
 è in carico a questo S.C. la gestione dei servizi di manutenzione, riparazione e interventistica
di somma urgenza dei mezzi assegnati al trasporto scolastico, nonché il lavaggio e la
sterilizzazione degli stessi di seguito specificati:
 automezzo Daily Iveco, targato DV 696 ES;
 automezzo Daily Iveco, targato EG 426 CA;
 autovettura Alfa Romeo 156, targata CH 116 TB
 questo S.C. intende acquisire i servizi di che trattasi attraverso la procedura dell’affidamento
diretto in economia nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
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TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 125 c. 11 D.lgs. 163/06, per servizi inferiori a €
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento,
restando ferma la facoltà del responsabile del servizio di individuare anche direttamente i soggetti a
cui inviare le richieste di preventivo/offerta corredate dal dettaglio dei servizi;
PRESO ATTO CHE per i succitati interventi questo S.C. si è rivolto all’Autofficina di Stefanelli
Alberto con sede in via Nettunense n. 170 00042 Anzio (RM), C.F. STFLRT48D12A323Y – P.IVA
00771991007;
VISTO il preventivo di spesa presentato dall’Autofficina di Stefanelli Alberto acquisito in atti
protocollo n. 40790 del 21/10/2015;
PRESO ATTO CHE la proposta commerciale pervenuta si ritiene congrua e rispondente alle
garanzie di continuità ed efficienza dei servizi;
RITENUTO OPPORTUNO affidare all’Autofficina di Stefanelli Alberto con sede in via
Nettunense n. 170 00042 Anzio (RM), C.F. STFLRT48D12A323Y – P.IVA 00771991007, i servizi
di che trattasi e procedere al relativo impegno di spesa;
TENUTO CONTO CHE la spesa complessiva presunta degli interventi sugli automezzi assegnati
a questo S.C., stimata sulla base della spesa sostenuta nell’anno precedente, è quantificabile in €
1.500,00;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
CONSIDERATO CHE
 sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente
atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
 l’obbligazione di cui al presente atto ricade sull’esercizio finanziario 2016;
 la scadenza dell’obbligazione è prevista secondo i criteri di legge ed esigibile entro 30 giorni
dalla data di acquisizione al Sistema di Fatturazione Elettronica dell’Ente;
Acquisito il CIG n. Z1B16B2D5D
Visti:
il D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
la L. 136/2010;
il D.lgs. 118/2011;
l’art. 33 comma 3 bis D.lgs. 163/2006 così come modificato dall’art. 23-bis 114/2014;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo
A. AFFIDARE all’Autofficina di Stefanelli Alberto con sede in via Nettunense n. 170 00042
Anzio (RM), C.F. STFLRT48D12A323Y – P.IVA 00771991007, i servizi di che trattasi;
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B. IMPEGNARE a favore dall’Autofficina di Stefanelli Alberto la somma complessiva di €
1.500,00, ex intervento 1.04.05.03 del Bilancio autorizzatorio 2016 ( CdC 429, Cap. 656429
art. 002 del Peg provvisorio 2016) ;
C. LIQUIDARE, nei termini previsti dalla normativa vigente, le fatture elettroniche che
l’Autofficina di Stefanelli Alberto produrrà per i servizi resi, previa verifica di congruità e
conformità degli stessi;
D. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni
di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o
affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei
destinatari del provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
DROGHINI AURELIO / ArubaPEC S.p.A.
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