PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1534 del 10/12/2018

Oggetto: IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN AUTOIVEICOLO ALFA
ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DALLA
SOCIETÀ FCA FLEET & TENDERS S.R.L.  CORSO SETTEMBRINI 215 TORINO
IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 70 del 31/07/2018 e stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Che con Deliberazione dello stesso Amministrazione Straordinario n. 71/2018 e stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2018/2020 con il quale sono state assegnate le risorse
finanziarie per l'esercizio 2018, tra le quali quelle alla sottoscritta dirigente di cui il capitolo n. 7001,
“Acquisto beni per i servizi generali” di pertinenza del presente atto;

Visto il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta
Dirigente dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata della dirigenza del settore Affari
Generali, Avvocatura e Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e
Partecipate dal 01 maggio 2018;
Vista la propria determinazione n. 1420 del 21 novembre 2018 coln la quale sono state prenotate le
somme di €. 26.779,46 sul capitolo 289141 "Acquisto di mezzi" del bilancio annualità 2018 –
prenotazione impegno n. 30/2018 del 12/12/2017 – impegno fittizio per inserimento FPV per
procedere all'acquisto di un autoveicolo;
Che con il medesimo atto veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile
del Servizio Provveditorato P.I. Alessio Petretto, in possesso dei requisiti previsti dai suddeti art.
31 del Codice e dalle Linee guida n. 3 ANAC;
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Vista la propria determinazione n. 1453 del 28/11/2018 "Detrminazione a contrarre per l'acquisto
di un autoveicolo Alfa Rome Giulietta 1.6 JTDM con adesione alla Convenzione Consip S.p.a., con
la quale si stabilivano le motivazioni del'acquisto e gli elementi essenziali del contratto;
Che con il medesimo atto si stabiliva il quadro economico delle spese relative all'acquiasto,
predisposto dal Servizio Provveditorato come appresso:
Costo
del
veicolo €. 12.492,00
compresa
tassa
immatricolazione e IPT
Iva

2623,5
Sommano €. 15.115,50

Vista la propria determinazione n. 1457 del 28/11/2018 con la quale veniva rettificato il quadro
economico della spesa a causa dell'inclusione obbligatoria nel quadro economico dell'inclusione nel
costo del veicolo della spesa per P.F.U.  smaltimento pneumatici, con nuovo conseguente quadro
economico come appresso:
Costo
del
veicolo €. 12.496,01
compresa
tassa
immatricolazione e IPT
Iva

2624,53
Sommano €. 15.120,54

Acquisito

agli atti l'ordine diretto di acquisto numero identificativo 4606817 del 28/11/2018,

accettato con prot. 2TT0055 dal fornitore,
FCA FLEET & TENDERS S.R.L.  CORSO
SETTEMBRINI 215 – Torino – P.I. 06908900019;
Stabilito che il contratto è stipulato nella forma elettronica mediante ordinativo e accettazione del
medesimo in Convenzione Consip S.p.a.;
Dato atto che l'obbligazione conseguente alla presente è giuridicamente perfezionata e giungerà a
scadenza nel corso dell'esercizio 2018;
Attestata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i
soggetti coinvolti nella redazione e adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90
– Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi  e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001  Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche  recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
Ritenuto procedere in ordine all'impegno definitivo della spesa a favore della Società FCA FLEET &
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TENDERS S.R.L.  CORSO SETTEMBRINI 215 – Torino – P.I. 06908900019 di €. 15.120,54 sul
capitolo 289141 "Acquisto di mezzi" del bilancio annualità 2018 – prenotazione impegno n. 30/2018
del 12/12/2017 – impegno fittizio per inserimento FPV per procedere all'acquisto di un autoveicolo,
rideterminando in tale entità l'importo originariamente assunto in prenotazione di €. 26.779,46 ;
Dato atto che il Codice Identificativo di Gara derivato (C.I.G.), acquisito per l'acquisto di che trattasi
ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato e integrato dal Decreto
Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217,
è il seguente: C.I.G. ZF425FB6F9.

Considerato che l’obbligazione a seguito della stipula del contratto e dell’ordine è giuridicamente
perfezionata e si rende necessario adottare l’impegno definitivo di spesa da trasmettere al Settore
programmazione finanziaria e bilancio ai sensi del comma 7 dell’articolo 183 del TUEL per
l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che rende esecutivo
il presente atto nonché, a norma del comma 5 del citato articolo 183 del TUEL per la registrazione
dell’obbligazione nelle scritture contabili dell’Ente, con imputazione all’esercizio in cui la stessa viene
a scadenza;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n.
78/2009, così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009  art. 9 comma 2;
DETERMINA
Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di €. 15.120,54 necessaria per
sostenere le spese per l'acquisto di un autoveicolo Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM mediante
adesione alla Convenzione Consip S.p.a. a favore della Società FCA FLEET & TENDERS S.R.L. 
CORSO SETTEMBRINI 215 – Torino – P.I. 06908900019 sul capitolo 289141 "Acquisto di mezzi"
del bilancio annualità 2018 prenotazione impegno n. 30/2018 del 12/12/2017 – impegno fittizio per
inserimento FPV per procedere all'acquisto di un autoveicolo, rideterminando in tale entità l'importo
originariamente assunto in prenotazione di €. 26.779,46;
Codici di transazione elementare

•
•

Missione

•

01

•

Programma

•

01

•

Capitolo

•

289141

•

Livello V

•

2.02.01.01.001
stradali

•

Cofog

•

11

•

Codice Europeo

•

8

•

Spesa ricorrente

•

3

•

esercizio finanziario

•

2018

mezzi

di

trasporto
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•

•

Di imputare la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ammontante ad €.
15.120,54 secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all’esercizio finanziario
2018 in quanto la stessa verrà a scadenza entro il 31 dicembre dello stesso anno;
Di trasmettere il presente atto al Settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di

competenza.

Oristano li, 10/12/2018

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 1534 del 10/12/2018

Oggetto: IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN AUTOIVEICOLO ALFA
ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DALLA
SOCIETÀ FCA FLEET & TENDERS S.R.L.  CORSO SETTEMBRINI 215 ? TORINO .
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Var. Impegno n. 30/2018 del 11/12/2018  aggiudic E. 11658,92
Beneficiario: FCA FLEET & TENDERS SRL Rif. Peg 289141/0

Impegno n. 30/2018 del 12/12/2017  IMPEGNO FITTIZIO x INSERIMENTO FPV (NOTA SETT.
AAGG 06/12/2017) l'acquisto di un autoveicolo mediante adesione alla Convenzione  pren 1420 E.
26779,46
Beneficiario: FCA FLEET & TENDERS SRL Rif. Peg 289141/0


Oristano li, 11/12/2018

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
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con firma digitale
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