
                            COMUNE DI SPINO D'ADDA 
                            Provincia di Cremona 
                            P.zza 25 Aprile, 2 
        P.IVA 00356340190 C.F. 82003090196   
                                  Tel. 0373 988111 Fax 0373 980634  
                                  PEC: comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it  
 
 
 
 

______________________________________ 
COPIA 

 
 
 

DETERMINAZIONE NEL REGISTRO GENERALE  
 

al N.  288  in data  17/09/2014 
 
 
 
 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI – CIG. 
X2510AC1D1 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali  
 

 

Preambolo (riferimenti vari) 
 
Si fa riferimento a quanto segue: 
 

� gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali (T.U.E.L.); 

 
� il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Spino d’Adda; 

 
� il Regolamento di Contabilità del Comune di Spino d’Adda; 
 
� il Bilancio del Comune e la documentazione connessa, approvati con deliberazione di Consiglio 

Comunale N. 33 in data 07.08.2014;  
 
� il Decreto del Sindaco n. 7 del 26.07.2012 di nomina del Responsabile del Settore Servizi Sociali 

Istruzione Cultura. 
 
 
Illustrazione attività (premessa e motivazione) 
 
PREMESSO che è necessario procedere ad interventi di manutenzione e riparazione degli l’automezzi Doblò 
e Nissan di proprietà comunale utilizzati dall’ufficio servizi sociali per fare le assistenze domiciliari alle 
persone in difficoltà che ne fanno richiesta e per il servizio disabili. 
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PRESO ATTO che proprio a causa di ciò, la normale usura ha portato a dover subire più volte intereventi di 
manutenzione straordinaria. 
 
VISTO che i predetti servizi non sono presenti nelle convenzioni Consip e sul mercato elettronico di 
Pubblica Amministrazione.  
 
CONSIDERATO che i preventivi per gli automezzi sopra menzionati sono i seguenti: 

� Autofficina Cologni e Vicoletti con sede a Spino d’Adda in via Parma, 11 (prot. N. 5978 del 
18.06.2014) per il mezzo Nissan di � 345,26 

� Autofficina Cologni e Vicoletti con sede a Spino d’Adda in via Parma, 11 (prot. N. 8404 del 
04.09.2014) per il mezzo Doblò di � 500,20 

 
RITENUTO pertanto necessario a procedere alla riparazione straordinaria degli automezzi sopra indicati. 
 
Decisione 
 
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali Istruzione Cultura determina: 
 
Aspetti contabili e finanziari 

 
1. Di impegnare la somma totale di � 845,46 iva inclusa a favore della ditta Cologni e Vicoletti, con 

sede a Spino d’Adda via Parma, 11. 
 
2. Di imputare la spesa complessiva di � 845,46  al cap. 44550 denominato “Spese per automezzi – 

acquisto beni” int. 1100402  del bilancio 2014 competenza. 
 

Per quanto a conoscenza del sottoscritto Responsabile di Settore, il pagamento delle fatture di cui sopra 
risulta in linea con gli stanziamenti di bilancio e le regole della finanza pubblica. 
 
Spino d'Adda, 17.09.2014  
 
                                                 
                                                    La Responsabile del Settore Servizi Sociali Istruzione Cultura 
                                                                          F.to Ass. Soc. Maccalli Dott.ssa Barbara  

 

 

________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  Maccalli Dott.ssa Barbara 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 - comma IV 
- del Decreto Legislativo N.267/2000. 
 
Spino d'Adda, 17/09/2014 
 

                                                      Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
                                                                                     Fto Calderara Dott. Fabio  
 
 
 
 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con 
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 - comma 1 - lettera a) - punto 
2) del D.L. N. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa. 
 
Spino d'Adda,17/09/2014   
 
                                                                                  Il Responsabile del Settore  
                                                                                 Fto Maccalli Dott.ssa Barbara 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la Determinazioni del Responsabile numero: 2014 / 288 in data odierna viene pubblicata in copia
conforme all'originale all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì  19/09/2014

Il Messo ComunaleIl Messo ComunaleIl Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


