COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra

Determinazione n. 74 del 30.09.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

Revisione scuolabus comunale. Impegno di spesa. CIG n. 5352791EDB.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che è necessario sottoporre lo scuolabus comunale alla revisione annuale presso la
Motorizzazione Civile;
CONSIDERATO che è stato richiesto all’officina specializzata RC Revisioni di Tertenia un preventivo delle
spese da sostenere per consentire all’automezzo di superare la revisione, nonché per l'effettuazione della
revisione stessa per il tramite della medesima Officina;
DATO ATTO che per i suddetti interventi e servizi è stata preventivata una spesa quantificata in € 1.475,00
IVA esclusa, con preventivo del giorno 27 settembre 2013;
RITENUTO opportuno affidare all’officina specializzata RC Revisioni di Tertenia il compito di eseguire gli
interventi necessari al superamento della revisione nonché di effettuare la revisione stessa ed impegnare in
favore della medesima Ditta la somma di € 1.784,75 IVA inclusa;
VISTO l’art. 3, punto 14) del Regolamento Comunale per i lavori e le provviste da eseguirsi in economia,
approvato con deliberazione del C.C. n, 46 del 20.09.1994 e dato atto che si rientra nella fattispecie ivi
disciplinata;
ACQUISITO il CIG n. 5352791EDB;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Bilancio 2013;
DETE RMI NA
1. DI AFFIDARE all’officina specializzata RC Revisioni, Via Barisoni, 6 di Tertenia i lavori necessari al
superamento della revisione cui deve essere sottoposto lo scuolabus comunale IVECO targato NU
236271, nonché il compito di far effettuare la revisione all'automezzo in questione;
2. DI IMPEGNARE in favore della medesima Ditta RC Revisioni la somma di € 1.784,75 IVA inclusa,
dando atto che la relativa spesa è imputata sul cap. 435, cod. 1040503, del corrente Bilancio d’esercizio,
in c/competenza;
3. DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 30 settembre 2013

