
 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
COPIA 
 

PROGRAMMA  N.   “7 - Servizio Viabilita e Connessi” 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  69  DEL 11/08/2010 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VARANI MASSIMO DEL 

LUOGO PER  MANUTENZIONE AL DOBLO'  TARGATO CF585NB 

 

L’annoduemiladieci, addì undici del mese di agosto 

 

Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Giorgio Gabrieli Arch. 

adotta la seguente Determinazione 

 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 38 del 24/03/2010 con la quale la Giunta Comunale ha 
individuato i responsabili dei servizi e rideterminato l’assegnazione delle risorse economiche per 
l’anno 2010  nonché il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile area Gestione del Territorio, 
 
 VISTO  : 
 
- il d.lgs n. 267/2000; 
- il regolamento di contabilità; 
- il regolamento dei contratti e la legge 289/2002; 
-  
 
 VISTE    la propria determina  n. 140 del 29/12/2009  con la quale  si è preso impegno di spesa con le ditte 
locali per la manutenzione dei mezzi  della viabilità e della polizia locale; 
 
 VISTO  ora che l’automezzo Doblò  targato   CF585NB  in dotazione ai vigili urbani   necessita di  intervento 
di sostituzione della frizione  al fine di ristabilirne la piena funzionalità; 
 
 VISTO altresì che per l’intervento in parola  la ditta Varani Massimo del luogo ha previsto una spesa di  €   
450,00  più IVA  e così complessivamente €  540,00 come si evince da preventivo agli atti conservato; 
 

RITENUTO  di provvedere alla  manutenzione  del mezzo al fine di renderlo pienamente operativo e non 
interrompere  il servizio; 

 
ACCERTATO   che nella vetrina CONSIP  non risultano attive convenzioni per il servizio di manutenzione 

ad automezzi come da stampa in data odierna che si allega alla presente; 
 

 VISTO  che la somma presente in bilancio a nome  della ditta  Varani risulta insufficiente per la spesa e 
pertanto si rende necessario  un ulteriore impegno di €  500,00 al fine di far fronte anche ad altre eventuali spese  per il 
futuro; 



 
 ACCERTATA  altresì la disponibilità nel capitolo di spesa  al cap  127000 “Spese per automezzi  adibiti  
all’ufficio vigili” del bilancio 2010 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO  
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare a favore della ditta Varani Massimo del luogo la somma di €  500,00  per intervento all’automezzo 
doblò targato  CF585NB destinato all’ufficio polizia locale; 

 
2) di imputare la relativa spesa al cap. 127000 “spese automezzi addetti al servizio di Polizia Locale” del bilancio 

2010 
 
 

 

      Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

               Fto  Giorgio Gabrieli Arch. 

                    _______________________________ 

 



 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 2, del 

D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 11/08/2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Giorgio Gabrieli Arch. 

____________________ 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

Lì,   

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 

___________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì,  

IL MESSO COMUNALE 

Fto  

____________________ 

 

 
 
 
 
 


