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PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90, dell'art. 5 della L.R. 
10/91, del regolamento Comunale di organizzazione e delle norme per la 
prevenzione della corruzione e dell'illegalità si attesta la regolarità e correttezza 
del procedimento svolto per i profili di propria competenza, dichiarando 
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla sostituzione e manutenzione 
delle gomme del!' autovettura AUDI targa CN 411 RT a servizio delle esigenze 
degli Organi Istituzionali 

RITENUTO che per la suddetta sostituzione sia necessaria la somma di € 
1.2-00,00 circa complessiva di IVA 

RISCONTRATO che la somma di € 1.200,00 trova copertura al codice 
01 .01.01.103 (cap.70.24) del bilancio 2018 ; 

CHE è opportuno e conveniente attribuire tale superiore somma all'Economo 
Comunale pevl'affidamento della sostituzione e manutenzione di che trattasi , 
rendicontando successivamente la somma effettivamente spesa 

ATTESO che con determinazione commissariale (con i poteri del Sindaco) n° 
25/2018 è stato affidato ai sensi dell'art. 34 comma 3° del vigente regolamento 
per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi l'incarico ad interim di Direttore del I 
Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino al Dirigente Giuseppe Barresi 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo 
quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come 
modificato dall'art. 3 del D. L. n° 174/2012; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti : 

A) AFFIDARE la somma di € 1.200,00 all'Economo Comunale per 
provvedere alla s0stituzione e manutenzione delle gomme dell' 
autovettura AUDI targa CN 411 RT a servizio delle esigenze degli 
Organi Istituzionali 

B) IMPEGNARE la somma di € 1.200,00 al codice 01 .01 .01 .103 (cap.70.24) 
del bilancio 2018 dando atto che il predetto impegno viene assunto ai sensi 
dell'art. 163 del D. L.gs 267/2000 

C) DARE ATTO che la somma di € 1.200,00 è esigibile ai sensi del D.lgs. 
126/2014 nel corrente anno 2018 

D) AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato 
di pagamento in favore del!' Economo comunale . 

IL DIRETTORE SETTORE AF ENERALl e SERVIZI al CITTADINO 

SEPPE BARRESI 



---------------

SERV]Z] FINANZIAR] E CONTABILI 
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