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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N' Del )s.a6.zals

OGGETTO: Test per I' abilitazione alla circolazione di

impegno.

CIG: ZSBl44El42

per gli automezzi Comunali Affidamento e

PREMESSO:
'{ clrc occorte procedere al rinnol-o del tcst dell'abiljt azione alla circolazione e del tachigrafo deg)i

Scuolabus targatr B\V 061IIF e N{E 49799ó;

{ che tale intervento è necessario al hnc di garantire la stcurezza dcgli alunni e della circolazrone veicolatc e

pcdonale;

DATO,{TTO:
& che pcr i sen-izi dr che trattasi ò stata individuata la ditta Bambaci & Barresi S.n.c con sede in

Barcellona P.G. (NfE) Via dcllo Stadio P.I 00770900835 C.F. 00770900836";

* che l'alfìdamento è soggctto a neg,rziazioncl

CONSIDERATO:
I che con Dcrcrmrnazionc Sindacalc n. l3 dcl 2t.04.2015 sono state asiegnalc Ic risorsc per iscrvizi in

oggctto per un importo di € 420,55 IV-A. inclusa;

'tr chi, oi ìcnsi delÌìrr. 7) del vigentc regolamcnto comunale pcr i lavori, le fotniture ed i servizi in

economia, essencìo l'imporro delÌa spesa infedorc all'ammontare di € 40.000,00, si prcscinde dalla

tichicsta di pluraLità di preventivi e si proccde mediante lettcra di ordinazione;

* che per iÌ sen'izio cli cur sopra è stato individuato comc responsabile del procedimento il gcom. Sai'ctio

Sidoti, dipendcnte di qucsto Enrc;

VISTI:
'I il D.l gs. 163/2006 e ss.mm.ij r

ù il D.P,R. 207 /1,0 e ss.mm.iì.;
ù I'art.4 dcl D.Lgs. n.165 /20O1. disciplinante gli adcmpimcnti di competenza dfuigenzlale;

ù l,art.l83 del TJJ. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 io medto alle ptoccdure di assunzione delle prenotazioni

c degli impegni di spesa;
.{ Ia de-lib"razióne di Òonsrglio Comunalc n. 4 dcl 1ó.01.2014 di appror.aztone dcl Regolamcnto comunale dei

Ilvori, sen'izi c lorniturc in economia vigenlc in qucsto cnle;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. dgente nclla Regronc Siciliana;

DEÌ'ERiVIINA

1. di procedere all'affidamcnro al "Test per I'abi]itazione alla circolazione di per gli 
^ltomezzL 

ComunaLi

alla drtta Bambaci & Barresi S.n,c con sede in Barccllona P.G. (À.IE) Via dello Stadio P.I. 00770900835

c.F. 00770900836 ;

2. di impegnare la somma di € 420,55 IVi\ inclusa come scgue:

titolo 1 . funzione 4, sen'izio 5, inter-vento 3 dcl Bilancio 2015;

.=v-
la



3.
4.

di dare atto che la spesa non tientra ua le limitazioni di cui dl'art. 163 del D.I€s no 267 /2000;
di darc mandato al Responsabile del procedimento di adempiete ad ogni atto consequenziale'

Si esprime parere favorevole."di regolarita contabile del


