SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 160 del 28/02/2022
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA LAND
ROVER TARGATA ZA594ST A FAVORE DELLA DITTA CESARE PIRASTU Z. IND. VIA PARIGI 09170
ORISTANO.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con delibera dell'Amministratore straordinario n. 1 del 11/01/2022 con la quale sono state
assegnate le risorse finanziarie per l'esercizio 2022 secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in
conto competenza del bilancio 2022/2024, nonché le risorse disponibili della gestione residui ai rispettivi
dirigenti, tra le quali alla sottoscritta Dirigente quelle di cui al cap. n.° 52.360 “spese varie di esercizio per i
mezzi dell’Ente (prestazioni di servizio)”;
CHE con Decreto dell'Amministratore Straordinario n.° 20 del 17/11/2021 la sottoscritta è stata confermata
Dirigente del Settore Affari Generali – Avvocatura e contenzioso – Pianificazione programmazione
Finanziamenti Comunitari e Partecipate, fino al 30 aprile 2024;
VISTO la propria determinazione n. 1465 del 4 dicembre 2019 con la quale il servizio veniva affidato alla
ditta Cesare Pirastu – via Amsterdam - Oristano per una percentuale unica di ribasso del 36,20 % sul costo
orario della manodopera fissato in €. 37,00 dal “Capitolato tecnico” e sul listino dei ricambi, nonché per un
importo contrattuale massimo presunto della spesa di €. 16.500,00 +iva per il triennio, pari a €.
5.500,00+iva annui;
ACQUISITA la propria determinazione n. 1518 del 09/12/2019 con la quale venivano impegnate
definitivamente le somme per sostenere le spese a favore della ditta Cesare Pirastu- via Amsterdam –
09170 Oristano- P.I. 00083150953 sul cap. n.° 52.360 “spese varie di esercizio per i mezzi dell’Ente
(prestazioni di servizio)” Impegno n. 11/2022 - manutenzione di autoveicoli - anno 2022 €. 6.710,00;
VISTA la propria determinazione n. 3 del 08/01/2020 con la quale veniva dichiarata l'efficacia e l'affido a
favore della ditta Cesare Pirastu di Oristano del "Servizio di riparazione e manutenzione di autoveicoli
dell'Ente per la durata di tre anni – 2020/2021/2022” per una percentuale unica di ribasso del 36,20 % sul
costo orario della manodopera fissato in €. 37,00 dal “Capitolato tecnico” e sul listino dei ricambi;
CONSIDERATO che, l'Istruttore Amministrativo Carlo Giulio Casu, in seguito alla segnalazione dei tecnici del
settore viabilità di effettuare un controllo sull’impianto frenante della LAND ROVER TARGATA ZA594ST con
eventuale sostituzione di dischi e pastiglie freni, ha incaricato la ditta delle manutenzioni di visionare i veicoli
che a seguito di perizia effettuata con preventivo n.° 3/2022 (allegati al presente atto) ha offerto per le
manutenzioni e riparazioni il prezzo complessivo di €. 238,25 IVA inclusa, ritenuto congruo in sede
istruttoria, da impegnare definitivamente sul cap. 52.360 “Spese varie di esercizio per i mezzi dell'Ente
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(prestazioni di Servizio)” sulla prenotazione di impegno n. 11/2022 a favore della ditta Cesare Pirastu z. ind.
Via Parigi 09170 Oristano - P.I. 00083150953;
VISTA la proposta n.° 510/2022 redatta dall'Istruttore Amministrativo e Responsabile del Procedimento
Carlo Giulio Casu che attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del
presente atto esprimendo a tal fine il proprio parere istruttorio favorevole;
ACQUISITO il D.U.R.C. On Line Prot. INPS_28492479 del 03/11/2021, valido fino al 03/03/2022, con esito
regolare, che consente l’assunzione dell’impegno di cui al presente atto;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie” per
il servizio in argomento risulta attribuito il codice CIG: Z3F2A857D7;
DATO ATTO che con la proposta n.° 510/2022 e successiva adozione del presente atto ogni soggetto
coinvolto attesta, per quanto di propria conoscenza, l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni
di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli artt. 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;
CONSIDERATO che l’obbligazione a seguito della stipula del contratto e dell’ordine è giuridicamente
perfezionata e si rende necessario adottare l’impegno 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 €. 238,25 necessaria per sostenere le
spese per il servizio di manutenzione e riparazione del veicolo sopra indicato sul cap. 52.360 “spese varie di
esercizio per i mezzi dell’Ente (prestazioni di servizio)”, sul bilancio annualità 2022, a favore della Ditta
Cesare Pirastu z. ind. Via Parigi 09170 Oristano - P.I. 00083150953;
Di dare atto che la somma di €. 238,25 necessaria per sostenere la spesa trova copertura finanziaria sul cap.
52.360 “Spese varie di esercizio per i mezzi dell'Ente (prestazioni di Servizio)” sulla prenotazione impegno
n. 11/2022;
Codici di transazione elementare
Missione - Programma
Capitolo
Livello V
Cofog
Codice Europeo
Spesa ricorrente
Esercizio finanziario

01 / 11
52360
1.03.02.09.001 manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

13
8
3
2022
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Di imputare, la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ammontante ad €. 238,25
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 2022 in quanto la stessa verrà a scadenza
entro il 31 dicembre dello stesso anno;
DI dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli.
Di trasmettere il presente atto al Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per gli adempimenti
conseguenti.

Oristano li, 28/02/2022
IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Responsabile del procedimento: CASU CARLO GIULIO
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
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