COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Liquidazione n° 110 del 12/02/2018
Settore: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO
Ufficio proponente: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO
OGGETTO: RIPARAZIONE AUTOCARRO DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA
NUOVA REM SNC
IL RESPONSABILE
PREMESSO:
che a servizio degli operai è stato assegnato autocarro Daily targa BC391JY di proprietà comunale;
che detto autocarro ha subito guasto improvviso e necessita di manutenzione urgente;
consultato l’Albo Elettronico Fornitori dell’Ente, si è individuata l’officina Nuova Rem snc di
Montevarchi;
che con determina dirigenziale n. 898/2017 veniva affidato il servizio all’officina Nuova Rem snc
di Montevarchi, e contestualmente assunto il relativo impegno di spesa.
Richiamata la determina dirigenziale n. 898/2017;
Vista la sottoelencata fattura elettronica della ditta Nuova Rem snc avente sede in via Fornaci
Vecchie,3 Montevarchi, rimessa per il servizio di cui sopra:
- Fattura n. 81/FE del 28/12/2017 di € 321,59 oltre iva € 70,75, totale € 392,34;
Vista la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'art. 1 comma 502 e 503 che ha
stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000 euro potranno
essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA (art. 1 c. 450 L.n. 296/2006 modificato dal citato art.1
c.502 e 503 L.n.208/2015).
Dato Atto, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.n.267/2000, della regolare esecuzione del servizio, della
rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dello Statuto del
Comune di Montevarchi e del Regolamento Comunale di Contabilità;
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Dato atto della distinzione tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del
Settore (art. 5 L. n. 241/1990);
Dato atto dell’assenza da parte del Responsabile del procedimento e/o del responsabile del servizio
circa l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n.
190/2012 ;
Dato atto del rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale (art.
107, c. 1 del T.U.E.L);
Dato atto del rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza (come da P.T.T.I.)
Dato atto di aver rispettato il principio di rotazione dei soggetti da invitare alle trattative
Dato atto del rispetto delle procedure Consip – Mepa – Elenco Fornitori
Vista la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 legge 13/08/2010 n. 136, il
CIG assegnato è il n. Z442134471
Accertata la regolarità contributiva delle ditta Nuova Rem snc mediante il rilascio di
apposito D.U.R.C. n. INPS_8712489;
Dato Atto di aver provveduto alle verifiche sulle morosità previste dalla deliberazione della Giunta
comunale n. 211/2011 e dalla direttiva del Sindaco n. 1/2011;
Visto il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 così come integrato con il D.Lgs. 118/2011
“armonizzazione dei sistemi contabili” e con il D. Lgs. 126/2014;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 04/01/2018, immediatamente esecutiva, con
la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2018-2020;
Vista la determina dirigenziale n. 979 del 29/12/2017 con la quale è stato conferito alla dott.ssa
Gabriella Benedetti l’incarico di Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Gare e
Contratti- Gestione del Patrimonio – Cimiteri a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 31 marzo
2018;

DETERMINA
1) di liquidare ed emettere mandato di pagamento per complessivi € 321,59 alla ditta Nuova Rem
snc avente sede in via Fornaci Vecchie,3 Montevarchi, e mandato per € 70,75 quale IVA, per la
sottoelencata fattura rimessa per il servizio di cui in narrativa:
- Fattura n. 81/FE del 28/12/2017 di € 321,59 oltre iva € 70,75, totale € 392,34;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 392,34 trova copertura nell’ impegno sotto elencato:
impegno 1601/2017 capitolo 830-01 avente per oggetto “spese diverse per cantiere comunale”
macroaggregato 01.06.1.03, piano finanziario U.1.03.02.09.001 del bilancio pluriennale 20182020, RRPP 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
3)-di trasmettere copia della presente determinazione:
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- agli Uffici Tecnico e Ragioneria per quanto di rispettiva competenza.

Montevarchi, 12/02/2018

IL RESPONSABILE
BENEDETTI GABRIELLA / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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