
               Comune  di  Visso
                    Provincia  di  Macerata

L'anno  duemiladiciannove addì  trentuno del mese di gennaio,  il Responsabile del servizio Remigi
Valentina

Premesso
che in data 26/10/2016 un evento sismico di notevole portata ha causato ingenti danni agli edifici di

tutto il territorio comunale;
che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio

comunale;
che a causa dei crolli verificatisi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia

pubblici che privati;

Dato atto che si rende necessario provvedere all’acquisizione della fornitura di un’autovettura da destinare
al progetto “Trasporto sociale” per offrire alle persone bisognose, prevalentemente anziani, tutti i servizi
essenziali di cui abbisogna ogni soggetto, quali poter andare dal medico di base, farmacia, ospedale, fare la
spesa, poter frequentare la Santa Messa della domenica, favorire e promuovere la socializzazione portandoli
a valle, evitando la ghettizzazione e l’isolamento, combattendo così lo spopolamento dei borghi montani.
Nello stesso tempo, nel momento in cui si va a prendere l’anziano, o il cittadino bisognoso, ci si rende conto
effettivamente del modo in cui vive il soggetto, riuscendo così a fare un servizio di vigilanza su tutto il tessuto
sociale;

Visto gli art. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l’attribuzione ai responsabili
degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dall’organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel
rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
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Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell’art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000,
competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l’atto di nomina sindacale n.13 del 31.12.2014 – Prot. 7144;

Considerato che con propria precedente determinazione n. 320, in data 31/12/2018, è stato assunto
regolare impegno di spesa per l’acquisto di un mezzo 4x4, anche una piccola auto, da destinare al progetto
“Trasporto sociale”;

Considerato che con propria precedente determinazione n. 14, in data 23/01/2019, esecutiva, si è affidata,
mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mepa, la fornitura di una Nissan Qashqai DCI 130 4WD e di n.
3 adesivi da applicare sull’auto alla ditta Cimini Srl con sede in via Roma 274, 62010 Montecosaro (MC);

Preso atto che la fornitura è correttamente avvenuta e che la ditta ha presentato regolare fattura;

Vista la fattura n. 2019_1_38 del 29/01/2019 emessa dalla Ditta Cimini Srl di Montecosaro (MC), pari ad
euro 24.819,00 oltre Iva 22% per euro 5.460,18 e così per un totale di euro 30.279,18;

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
Prot. INAIL 14373251 emesso in data 07/12/2018 con scadenza validità al 06/04/2019;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZC726D30E1;

Visto l’ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mepa n. 4743469;

Vista la Legge n. 296/2006;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

Approvare le premesse della presente determinazione;

Liquidare, alla ditta Cimini Srl di Montecosaro (MC) la fattura n. 2019_1_38 del 29/01/2019 di euro
24.819,00 oltre Iva 22% per euro 5.460,18 e così per un totale di euro 30.279,18 per la fornitura della Nissan
Qashqai DCI 130 4WD, come da ODA sul MePa n. 4743469;

Imputare la spesa complessiva di euro 30.279,18 ai seguenti interventi del Bilancio 2019, gestione
competenza e residui 2018:

euro 30.000,00 al cap. 2939/2 (cod. Bil. 12.05-2.02.01.01.001);-
euro 199,88 al cap. 2000 (cod. bil. 10.05-1.03.01.02.000);-
euro 79,30 al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.000);-

Dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante i fondi stabiliti dal Comitato Sisma Centro
Italia (Confindustria Cgil Cisl Uil) accertati al cap. 590/4 (cd. Bil. 4.02.04.01.001) con propria determina n.320
del 31/12/2018;

Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Remigi Valentina, responsabile dell’Area
Amministrativa e Contabile, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento
delle competenze al medesimo attribuite;

Dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il
rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n.
102/2009;
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Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi
economici diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,
che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li  31-01-2019
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal ……………………………31-01-2019    al ………………………………15-02-2019
Li  ………………………..31-01-2019     Reg.n. 109
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all’originale.
Li 31-01-2019
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

     Remigi Valentina
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