
 

 

 

 

                                                           Città Termale      
 

Comune di Montevago 
Provincia di Agrigento 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 
SETTORIALE AREA TECNICA  

 
 

N°   41                                                                                       del   15/02/2012 
 

 
Oggetto: Manutenzione e gestione automezzi comunali. 
Impegno di spesa e individuazione del contraente.  
CIG ZB703ADC25 (forniture) - CIG ZEC03ADCB4 (manodopera e servizi) 

 
 
L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese di Febbraio nella Casa 

Comunale e nella sua stanza  
  

IL DIRIGENTE  SETTORE  LL.PP.  
 

Premesso che si rende necessario provvedere alla manutenzione degli automezzi comunali 
“Iveco Daily” e “Spazzatrice” per sistemazione, controlli vari e revisione di parti e componenti del 
motore e degli impianti con sostituzione dei pezzi guasti con ricambi;  

Che la ditta Ganci Leonardo, autofficina e ricambi, di Montevago, all’uopo interpellata, si è 
dimostrata disponibile ad  effettuare quanto richiesto facendo pervenire n. 2 preventivi di spesa per 
l’importo complessivo di 1.123,11, rispettivamente di €. 510,67 relativo all’autocarro “Iveco Daily”  
e  €. 512,44 relativo alla “Spazzatrice” così distinti specificatamente per forniture e manodopera e 
servizi:   

- €. 625,79 per ricambi e componenti vari (€. 262,79 per “Iveco Daily” + €. 363,00 per  
“Spazzatrice”); 

- €. 397,32 per manodopera e servizi (€. 247,88 per “Iveco Daily” + €. 149,44 per  
“Spazzatrice”); 

Che, valutato congruo il preventivo, si ritiene di affidare alla ditta Ganci Leonardo, autofficina e 
ricambi, di Montevago, di  effettuare gli interventi necessari per l’importo di €. 1.023,11 come sopra 
specificato; 

Preso atto che questo Ente ha provveduto ad assegnare le risorse finanziarie al Dirigente 
dell’A.T. – Settore LL.PP. come da delibera della G.C. n° 117 del 09/09/2011 avente per oggetto 
“Approvazione PEG per l’esercizio finanziario 2011. Assegnazione risorse finanziarie ai 
Responsabili di Settore” 

Che alla superiore complessiva spesa di €. 1.023,11 si può far fronte con le somme disponibili 
nel modo seguente: 

 
 



- €. 625,79  per ricambi e componenti vari all’intervento 1010602/1; 
- €. 397,32  per manodopera e servizi all’intervento 1010603/3; 

e, stante l’indifferibilità e l’urgenza,  tale spesa non è suscettibile di frazionamento ai sensi 
dell’art. 163 comma 2 del T.U. EE.LL. D.lgs 267/2000; 

Visto il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi; 

Dato atto dell’avvenuta registrazione della procedura presso l’Autorità di Vigilanza con 
attribuzione del codice identificativo gara CIG ZB703ADC25 (forniture) - CIG ZEC03ADCB4  
(manodopera e servizi); 

Tutto ciò premesso, 
Viste le vigenti disposizioni 
Visto il vigente O.R.EE.LL.:  

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti: 

1 –di affidare alla ditta Ganci Leonardo, autofficina e ricambi, di Montevago, di provvedere a 
quanto richiesto, per l’importo preventivato di €. 1.023,11 rispettivamente di €. 510,67 relativo 
all’autocarro “Iveco Daily”  e  €. 512,44 relativo alla “Spazzatrice” così distinti specificatamente per 
forniture e manodopera e servizi:   

- €. 625,79 per ricambi e componenti vari;  
- €. 397,32 per manodopera e servizi; 

2 – di impegnare la somma complessiva di €. 1.023,11 nel modo seguente: 
- €. 625,79  per ricambi e componenti vari all’intervento 1010602/1; 
- €. 397,32  per manodopera e servizi all’intervento 1010603/3; 
dando atto che, stante l’indifferibilità e l’urgenza,  tale spesa non è suscettibile di frazionamento ai 
sensi dell’art. 163 comma 2 del T.U. EE.LL. D.lgs 267/2000; 

3 – di dare atto che la presente determina va pubblicata sul sito istituzionale e all’albo pretorio di 
questo Ente per 15 gg. Consecutivi . 

 
 

L’Istruttore                                                             Il Dirigente Area Tecnica. 
   Geom. S. Morreale                                                                        Arch. Giuseppe NERI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 6 – comma 11 – L.127/1997, si attesta la copertura finanziaria della spesa di 
€. 1.023,11, per €. 625,79 all’intervento 1010602/1, per €. 397,32 all’intervento 1010603/3. 

 
Il Resp.le del Serv. Finanziario 

 
_________________________ 

 
 


