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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 480 del 30/11/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO SUZUKI
JIMNY EM206PP - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZF138ACDE9

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che con determinazione n. 8/103 del 16.12.2011 la Comunità Montana ha acquistato
l’autoveicolo Suzuki modello Jimny - Trazione 4 WD - Motore 1.300 cc – targato EM206PP per
consentire il regolare svolgimento delle attività delegate da Regione Lombardia (servizio AIB);

RILEVATO che il veicolo è stato regolarmente immatricolato in data 13/03/2012 con il numero di
targa EM206PP;

DATO atto che si ravvisa la necessità di effettuare la manutenzione straordinaria dello stesso al fine
di garantirne il corretto utilizzo;

SENTITA per le vie brevi la ditta Garage Ossola Luigi (C.F. SSLLGU76M01E507Z – P.I. 03619440138)
di Introbio (LC), con sede in via Vittorio Veneto n. 1/B, la quale in data 14/11/2022 ha inoltrato al
protocollo n. 11281 proprio preventivo di spesa che quantifica in € 312,20= oltre Iva per
complessivi € 380,88= la manutenzione straordinaria dell’automezzo e nel dettaglio:
- N.2 Gomme Michelin Latitude Cross 205/70 R15;
- N.2 Contributi ambientali;
- N. 2 Contributi spese logistiche;
- Inversione gomme e convergenza;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo cui, per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

VALUTATO che, a favore dell’affidamento diretto, depongano ragioni di speditezza ed economicità
procedurale, in relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza rappresentata e
che esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all’art. 1, comma 130,
della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
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inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale (Art.80) con DURC
acquisito in data 14/10/2022 prot. INAIL_35063222 con validità a tutto il 11/02/2023;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il numero CIG ZF138ACDE9;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019
riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare il preventivo pervenuto in data 14/11/2022 al protocollo n.11281 dalla ditta
Garage Ossola Luigi (C.F. SSLLGU76M01E507Z – P.I. 03619440138) di Introbio (LC),
impegnando la spesa di € 312,20= oltre Iva per complessivi € 380,88= per il servizio di
manutenzione straordinaria dell’automezzo Suzuki Jimny targa EM206PP come da
preventivo dettagliato.

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 380,88= trova imputazione al capitolo PEG n.
1621.06 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione 2022/2024.

3. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazioni avvenute e previa presentazione
di idonea fattura elettronica.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide



COPIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 30/11/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 480 del 30/11/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO SUZUKI JIMNY EM206PP -
IMPEGNO DI SPESA – CIG ZF138ACDE9

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 07/12/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


