MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Sindacale
Nr. 104
Del 13/12/2010

OGGETTO: Preventivo di spesa per l’acquisto di n. 1 motocarro per i
servizi manutentivi.
APPROVAZIONE PROGETTO

IL R.U.P.
Premesso:

-

Che Questo Comune, per i servizi manutentivi ed in genere per tutti i piccoli lavori di
spettanza del Comunale, utilizza un ormai vecchio motofurgone Piaggio Porter
immatricolato nell’anno 2000, che versa in pessime condizioni, avendo già percorso circa
200.000 Km.;
- Che Il motocarro a causa delle continue rotture crea gravi disfunzioni, poiché viene usato
tutti i giorni per il servizio di trasporto dei materiali, necessari per le manutenzioni ordinarie
del patrimonio comunale;
- Che L’amministrazione Comunale con la D.S. n. 101 del 09/12/2010 ha nominato il geom.
Carmelo Sorce Funzionario Tecnico di questo comune, Responsabile Unico del
Procedimento ed il geom. Nino Comparato Progettista per “l’acquisto di n. 1 motocarro per
i servizi manutentivi”;
- Che in data 13/12/2010, il Comune di Naro a seguito di apposita indagine di mercato, ha
redatto un apposito progetto per l’acquisto di n. 1 motocarro per i servizi manutentivi
dell’importo complessivo chiavi in mano, comprensivo di I.V.A. e spese di
immatricolazione di €. 8.750,00.
- Che la somma necessaria per l’acquisto del motocarro di che trattasi trova la copertura
finanziaria nel bilancio comunale.
- Che con relazione istruttoria del 13/12/2010 il progetto in argomento è stato approvato in
linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento.
Tutto ciò premesso, considerato che il progetto “ per la fornitura di n. 1 motofurgone del tipo
PIAGGIO – Modello APE TM per il servizio di manutenzione del patrimonio Comunale di
Naro”, risulta meritevole di approvazione.
VISTO l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 23 della Legge
n. 48/91;
VISTE le LL. RR. n° 7/92 e 26/93.
PROPONE

Di approvare il progetto per “ per la fornitura di n. 1 motofurgone del tipo PIAGGIO – Modello
APE TM per il servizio di manutenzione del patrimonio Comunale di Naro”, dell’importo
complessivo di €. €.8.750,00 così distinto:

FONITURA DI UN MOTOCARRO

Sommano i Lavori a base d’asta

€

7.025,00

I.V.A. 20%

€

1.405,00

Totale

€

8.430,00

€.

320,00

Somme a disposizione per immatricolazioni e bolli
Totale complessivo della fornitura

€. 8.750,00

Naro, lì 13/12/2010

IL RUP
(Geom. Carmelo Sorce)

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità Tecnica.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ...................................
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ...................................

L’anno duemiladieci addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in Naro,
nella residenza municipale,

IL

S I N D A C O

in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;
Esaminata la proposta di cui sopra;
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione;
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta
integralmente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi a margine ai sensi della L.R.
30/2000;

D E T E R M I N A
DI APPROVARE il progetto per “ per la fornitura di n. 1 motofurgone del tipo PIAGGIO –
Modello APE TM per il servizio di manutenzione del patrimonio Comunale di Naro”, dell’importo
complessivo di €. €.8.750,00 così distinto
FONITURA DI UN MOTOCARRO

Sommano i Lavori a base d’asta

€

7.025,00

I.V.A. 20%

€

1.405,00

Totale

€

8.430,00

€.

320,00

Somme a disposizione per immatricolazioni e bolli
Totale complessivo della fornitura

€. 8.750,00

Dare mandato al Dirigente Tecnico di impegnare la spesa derivante dall’acquisto del motofurgone
con separato atto.

Il SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello)

