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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero consorzio dei comuni di Agrigento 

SETTORE  TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N°   248___   DEL_17.07.2020___________ 

 

OGGETTO: “Fornitura autoveicolo” – Dacia Duster  Essential 4*4 Targata  GB461BB 

– Liquidazione fattura n. V042000324 del  23.06.2020 ditta ESSEPIAUTO  S.R.L. 

 

CIG  Z9426174B4; 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO PROPONENTE : 

 

SETTORE TECNICO   

 

Allegati: depositati presso l’ufficio 

Fattura 

Carta di circolazione  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ufficio di Segreteria 

Registro Generale 

N° _580__ del 

11/08/2020 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39941169
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 

 

PREMESSO:  

 

- che il nostro Comune ha in dotazione come auto destinata ai servizi tecnici una Fiat Punto a 

benzina – anno di immatricolazione 1996 -  e che la stessa non è più idonea a circolare  in 

territorio extraurbano”;   

- che il servizio a rete ed impianti tecnologici  ha in dotazione  una fiat punto  a benzina  , 

utilizzata  giornalmente dal fontaniere comunale, e che la stessa  ha dei problemi meccanici( 

consumo di olio e di acqua ) 

- che da verifiche tecniche effettuate si è giunti alla decisione di procedere all’acquisto di un 

nuovo veicolo da destinare ai succitati servizi; 

 -che tale acquisto consentirebbe all’ente di svolgere in sicurezza le attività di controllo del 

territorio; 

che in particolare si intende acquistare una autovettura  diesel nuova di fabbrica: 

1) DACIA DUSTER 1.5 BLUEDCI 115 CV ESSENTIAL 4X4 ”per il servizio idrico 

individuata come  modello di riferimento per l’elaborazione del preventivo ;  

 

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 439 del 11.12.2018  si è approvata la  modalità 

di gara –Impegno  somme. Giusto impegno n. 2018/2114/2018 – Capitolo 20930101/1 

denominato   “Acquisto autovettura” – bilancio 2018; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 178 del 21.05.2020  di aggiudicazione definitiva alla ditta 

ESSEPIAUTO s.r.l.  Via Salemi , 224 –Mazara del vallo ; 

Visto il Contratto  Repertorio n. 257 del 16.06.2020; 

 Vista la fattura n. V042000324 del  23.06.2020  presentata dalla ditta ESSEPIAUTO  

S.R.L. di  € 19.520,01 iva c.  

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

• VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 26.02.2020 “Nomina Responsabili dei Settori”; 

• VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 28.02.2020 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi”; 

• Vista la delibera di C.C. n. 27 del 31.05.2019 di approvazione bilancio  2019 e pluriennale 

2020/2021; 

• Vista la legge n. 23 del 07.09.1998; 

• Visto lo Statuto Comunale; 

• Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• CIG  Z9426174B4;  

• Visto il INAIL_21857237 Data richiesta 21/05/2020 Scadenza validità 18/09/2020; 

• Vista la certificazione di Equitalia  del 15.07.2020 “ Soggetto non inadempiente” 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Imputare al capitolo 20930101/1 denominato  “Acquisto autovettura”, la somma di 

€.19.520,01- impegno n. 2018/2114/2018; 

2. Liquidare  e pagare  la fattura n V042000324 del  23.06.2020  : 

3. Per la somma  di € 16.099,61 ( Imponibile) alla ditta ESSEPIAUTO s.r.l.  Via Salemi , 224 –

Mazara del Vallo,  

4. Per la somma  di € 3.420,40 ( Iva)  da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 

633/1972 con le modalità indicate  dal MEF; 

5. Svincolare la rimanente somma; 
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6. DARE ATTO che al pagamento alla ditta, si provvederà mediante bonifico   bancario su conto 

corrente dedicato  ( ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n° 136) con   IBAN 

IT18Q 030698 1882 10000000 3335    presso la Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Mazara del 

Vallo. 

7. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

8. DARE atto che la presente determinazione non  è soggetta a pubblicazione  ai sensi degli 

articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza .  

 

9. DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 

progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 

originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

10. RIMETTERE copie della presente al Sindaco, ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 

Determinazioni. 

 

  Il Responsabile del Servizio                Il Responsabile del Settore Tecnico  

  F.to:  ( Geom. Salvatore Lamanno)                         F.to:  (Ing Aurelio Lovoy) 
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SETTORE FINANZIARIO 
(UFFICIO RAGIONERIA) 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151, comma 5, D. Lgs. 267/2000 

 

Impegno n._2018/2114/2018__ Capitolo n. 20930101/1 denominato “acquisto 

Autovettura  

 

_-Bilancio anno 2018 

 
   Lì 03.08.2020_______________ 

 

                                                                                         Il Responsabile del Settore Finanziario 

             

___________________________________________ 

                                                                                     F.to:     (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

 
             

                  

 

=============================================================== 

CERTIFICATO DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico, è stata 

pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 11/08/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 

10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  12/08/2020 

 

 

 

  Il Messo Comunale                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

__________________                                                           ______________________ 

Catalano/Montelione                            Dott. Livio Elia Maggio 

 

 
 

 

 


