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Determinazione  n° 324 data 31.12.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

 
Impegno di spesa per riparazione auto ed autocarro a favore della Ditta Ellesse 
Auto  di Romano di Lombardia. 
CIG X130811CCD 
 
 
 
 
 

Spesa determinata €. 843,61 

Codice 
Capitolo 

 
 

1.09.06.03                                    
1550/60 

Bilancio 2012 – gestione competenza 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il 
giorno 19.04.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19.04.2013 al  04.05.2013, senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì  19.04.2013 
 
    Il Responsabile del Settore 
  Affari Generali , Segreteria e Vigilanza 
                                                                                                                  F.to  Geom. Rosangela Frigè   
 
Per copia conforme 
Addì, 19.04.2013   
                                             Il Responsabile del Settore 
                                     Affari Generali , Segreteria e Vigilanza 
                                                Geom. Rosangela Frigè   
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IL RESPONSABILE 

 
 
VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 
 
 

Preso atto che l' autovettura Fiat Sedici targa DD740RA e l'autocarro Durso Horizon targa EL916YZ in dotazione agli uffici del 
Parco, ed agli operai vivaisti, abbisognano di interventi di riparazione, si è provveduto a richiedere appositi preventivi di spesa per la 
loro riparazione; 
 
Visti: 

- La conseguente richiesta di preventivo, effettuata verbalmente, alla Ditta Ellesse Auto s.n.c. con sede a Romano di 
Lombardia (BG) in Via Montecatini, 2, per un intervento volto alla riparazione di emtrambi i mezzi; 

- il preventivo fatto pervenire dalla suddetta Ditta a mezzo consegna a mano, in data 22/11/2012 prot. n. 4852/12 riguardo la 
Fiat Sedici, per la fornitura ed il montaggio di: 

 
n. lampada h7; 
lt. 02 di paragel radiatore; 
revisione periodica di legge; 
manodopera     

                per un importo di € 103,00 IVA esclusa (aliquota 21%); 
- il preventivo fatto pervenire dalla suddetta Ditta a mezzo consegna a mano, in data 17/12/2012 prot. n. 5192/12,riguardo 

l'autocarro Durso, per la fornitura ed il montaggio di: 
  
 olio motore motul; 
        n. 01 filtro olio; 
        revisione radiatore; 
        liquido paragel; 
        manodopera 
       per un importo di € 594,20 IVA esclusa (aliquota 21%); 

 
Ritenuto congruo il corrispettivo richiesto e quindi di assumere formale impegno di spesa, 
 

 
 

DETERMINA 
 
1. Di affidare, per i motivi specificati in narrativa, alla Ditta Ellesse Auto s.n.c.  con sede a Romano di 

Lombardia (BG) in Viale Montecatini, 2  la fornitura ed il montaggio del seguente materiale: 
 

n. lampada h7; 
lt. 02 di paragel radiatore; 
revisione periodica di legge; 

        olio motore motul; 
        n. 01 filtro olio; 
        revisione radiatore; 
        liquido paragel; 
        manodopera 

 

      
                per un importo di € 697,20 IVA esclusa (aliquota 21%); 
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2. Di impegnare l’importo di complessivo € 843,61 codice 1.09.06.03 (cap.1550/60) gestione competenza del 

Bilancio per l’esercizio finanziario 2012; 
 
3. Di procedere alla liquidazione previa verifica della regolarità della fornitura di quanto in oggetto, della 

regolarità contributiva ed a seguito emissione di regolare fattura. 
 
 
                                            Per Il Responsabile del Settore 
              Tecnico – Urbanistico 
                                                                                                                          IL DIRETTORE F.F. 
                                                                                                                                                     F.to Dott. Danilo Zendra 
 
 
 
                                                                                             
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 

  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel 
provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a 
tutti gli effetti di legge. 
Impegno n. 
 
 
                                                                                                                                  Il Responsabile del Settore  Finanziario 
                                                                                                                                       F.to Dr.ssa Mariangela Premoli 
    

 
 


