
C OMIINE DI MONTAGN AREALE
Cittù Metropolitana di Messina

AREA SERWZI AFFARI 6ENER,{LI - IITFICIO SFRWZI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE SINDACALE NO 

-Registro Generale noÉ Oel :<

Il Sindaco

occrrro: Impegno delle spese occorse per la fornitura con procedura

d'urgenza delltautomezzo destinato a scuolabus. ' CIG:. Zl22B6li!!D

PRI]MESSO:

- che con deliberazione G.M. n" 94 del fg/7O/2O79 il Comune di Montagnareale ha adottato specifico

atto di indirizzo volto all'acquisto con procedura d'urgenza di un automezzo da destinare a scuolabus

comunale nelle more dell'attivazione delle procedure per l'acquisizione di un mezzo definitivo in

conseguenza dell'emanazione del prossimo "Decreto Clima";

- che detta esigenza discendeva, pertanto, dalla necessità di contenere al massimo possibile l'esborso

per noleggi che pur gravando notevolmente sulle casse comunali non contribuiscono, però, se non in

via del tutto transeunte, all'eliminazione strutturale del problema della carenza di mezzi idonei;

- visto il prowedimento di acquisizione in via d'urgenza n' 41 del 2I/1O/20f9 con cui, in coerenza con le

predette finalità si è proweduto all'affidamento della fornitura dello Scuolabus IVECO 40E10 della ditta

Autojolly srl con sede in Patti Via G. Matteotti n" 204 - Part. IVA 02038720831;

- che in conseguenza dell'awenuta fornitura dell'automezzo richiesto, regolarmente consegnato al

Comune e già regolarmente operante per il servizio scuolabus, nonché delle garanzie imposte nell'atto

di affidamento, la ditta Autojolly ha provveduto all'emissione della fatturazione elettronica TD01 del

27/12/zoLg dell'importo complessivo di € 8.200,00 franco IVA;

- che nei superiori termini si può, quindi, prowedere alla formalizzazione e conferma dell'impeBno ed

alla contestuale liquidazione della Ditta Autojolly e procedere, correlativamente alla liquidazione ed

all'emissione del necessario mandato di pagamento;

- che trattandosi di somme comunque esistenti e regolarmente allocate alle poste di spesa del corrente

bilancio di esercizio non susstste la necessità di attivazione, alla presente fattìspecie, delle procedure di

cui all'art. 191, comma 3', del T.U.EE.LL.;

- Vista la deliberazione C.C. n' 18 del 11.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio comunale di

previsione 2O!gl2}21e considerato che prima di detta data non era comunque possibile procedere alla

regolarizzazione ed alla formale imputazione contabile dell'impegno di spesa;

- Dato atto, ad ogni buon fine, che l'organo esecutivo in sicilia è costituito dal sindaco e non dalla

Giunta comunale (cfr. ctRCoLARE Ass.fo Reg./e EE.LL. I agosto 1996, n. 6 pubblicata nella G U R S T

settembre 1996, n. 45)

del



- che in via ulteriore, lo stesso Sindaco, secondo il vigente ORELL è organo a competenza residuale,

sicché va attribuita direttamente a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R 7/92, e non

alla Giunta Comunale, ogni altra competenza non attribuita specificatamente dalla legge ad altri organi;

- che, pertanto, proprio in conseguenza delle superiori enunciazioni, l'emissione del presente

prowedimento deve ritenersi - ove occorra - e ad ogni effetto di legge, quale atto di regolarizzazione di

ogni funzione precedentemente espletata in via provvisoria e d'urgenza;

DATO ATTO

Viste le nuove disposizioni in materia dì scissione dei pagamenti prevìste dall'art.1 comma 629, lettera b) della

legge n.IgO/2014 la quale stabilisce che le pubbliche amminìstrazìoni acquirenti di beni e servizi, ancorché non

rivestano la qualità di soggetto passivo dell'lvA' devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore

aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori e considerato che, nel caso di specie, la fattura non espone

importi IVA da versare;
- VBro l'art. 32, comma 14 del suddetto Decreto legislativo n. 50/2016;
- Vrsro il vigente l'O-R.Èllr.LL. vigente in Sicilia:
-vrflo il D. l..g.vo n. 26712000 c s.rn.i.:
- vrsro il Regolamento degli uflìci e dei servi/i:
-Vrsro I'ait. 107 del'ltJ, degli Enti Locali;
- Visto il Bil ncio comunale - es. 2019 csecutivo;

DETERMINA
Per i nrctfui espressi in nanativa e che qui si íntendono tulli riportati:

l) - Dt IMpf,cNARn, per le finalità e secondo i timiti ed i criteri sopra indicati, la somma complessiva ed

omnicomprensiva di €. 8.200'00 a saldo dell'avvenuta acquisizione con procedura d'urgenza

dell'automezzo scuolabus della Ditta AUTOJOLLY s.r.l., con sede in Patti (ME), Via Matteotti n" 204 -
l'art. IVA 02038720831:

2) - di dare atto che la spesa complessiva di € 8.200,00 trova copertura al codice di bilancio
04.06-2.02.01.0L 999 del bilancio comunale esercizio 201 9;

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nel sito istituzionale 'Amministrazione

trasparente/bandi di gara e contrattr/bandi di gara" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n' 33/2013;

DISPONE
la trasmissione di copia del presente atto all'Ufficio Segreteria affinché venga effettuata la

pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi, e la pubblicazione

permanente sul sito istituzionale dell'Ente.

Montagnareale, lì
Q,r,nu""o 6 ,

{orr. Rosario Sir|.ti
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Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.267/2000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente !g!4i44ig4q in ordine alla regolarità e

correttezza amministrativa, aì sensi dell'art. 147- bis, comma I, del D-Lgs.267 /2000 .
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La soÉoscritta Dott.sss Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
defla L.R- n- 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, AITESTA, che I'approvazione del presente prowedimentoQ'994.pgf! ( owero ) tr
gg!_ggl4gE riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. l47bis del D.lgs.267l2000, nonché

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere d fevonEvoLp ( owero )
D NON F AVOREVOLE in ordine alla regolariuà Contabile;

,-.. vl| /1 I
Responsabile delÈîybdqEconomico-Fioarziaria

(Don.ssl Luìia Truglio )
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Si attest4 ai sensi dell'art.l53, comma 5 del d.lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di enÍata vincolaîa, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n.26712000:

Impegno
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Responsabile dell'A
(Dott.ssa

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'arr. 12 della L.R. n.30/2000
nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui conholli intemi
esprime parere FAVOREVOLE sulla presente det€rminazione in ordine alla regolarità e corre6ezza
tecnica, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .

lHlrtffiq

ómico Finanziaria
Truslio )

Responsabile


