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                                                             Registro interno 

 

COMUNE DI VILLARICCA 
             Provincia di Napoli 

          SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 

      DETERMINAZIONE N.1525 DEL 12/11/2012 
 

Oggetto: Riparazione auto in dotazione al Comando di P.M. – Impegno spesa. 

        Fiat Punto targata AK 056 CG - (CIG Z0B06FFCEE) 

 

IL CAPO SETTORE 

Premesso:  

-Che l’auto Fiat Punto targata AK 056 CG in dotazione al Comando di P.L. necessita 

di un intervento meccanico per la riparazione e sostituzione di elementi usurati; 

 

-Che l’auto in questione è data in dotazione al Sovr.te di P.L. Domenico Ciccarelli, 

per i servizi d’istituto presso la Sezione distaccata di Via Bologna; 

 

-Che giorni addietro, tale auto è rimasta ferma per sopraggiunti problemi meccanici 

alla parte trazione;  

 

-Ritenuto dover provvedere alla riparazione del’auto in parola;            
 

-Che all’uopo è stato soccorso in emergenza dall’Officina meccanica “Megaofficina 

Sabino” di Abbate Sabatino con sede in Mugnano di Napoli alla Via Quattro Giornate 

N.17; 

 

-che detta Officina meccanica ha presentato un preventivo di spesa pari a Euro 

163,00 oltre IVA e per un totale di Euro 197,23 per sostituzione braccio ant. Sx, 

braccio anteriore Dx, pattini freni anteriore, convergenza, cambio olio motore e mano 

d’opera; 

 

-Ritenuto che detta Officina meccanica è stata l’unica reperibile a soccorrere l’auto 

in panne; 

 

-Ritenuto congrua la spesa; 

 

-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

n.267/2000;- Visto la delibera di G. C. n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il PEG 2012, nonché individuati i responsabili dei settori per la 

gestione delle risorse; 



 

-Visto la delibera di C.C. n.51 del 10.11.2003, esecutiva, con la quale veniva 

approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs n. 77/95 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

-Visto il bilancio di previsione 2012, approvato con delibera di C.C. n. 50 del 

24/07/2012; 

 

-Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia, approvato dal 

C.C. con delibera n.89 del 17.12.2001, esecutiva;  

 

-Vista la delibera N.61 del 22/09/2012, con la quale si approvava il Piano delle 

risorse finanziarie e degli obiettivi anno 2012;  

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 

1-Approvare il preventivo di spesa della ditta: “Megaofficina Sabino” con sede in 

Mugnano di Napoli (NA) alla Via Quattro Giornate, n.17, della somma di € 197,23, 

IVA inclusa, per la riparazione dell’auto FIAT PUNTO TG AK056CG, in dotazione 

al Comando di P.M..  

 

2-Di impegnare la somma di € 197,23, IVA inclusa, al cap. 442.02 codice bilancio 

1.03.01.03.00 per i lavori da eseguire in premessa indicati, all’ auto in dotazione al 

Comando di Polizia Municipale, TG AK056CG 

 

3-Di Commissionare, avvalendosi dello strumento del cottimo fiduciario e 

affidamento diretto, ai sensi del comma 4, art.3 del Regolamento per l’acquisizione 

dei beni o dei servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n.89 del 

17.12.2001, esecutiva, la fornitura di cui sopra alla Ditta “Megaofficina Sabino” con 

sede in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Quattro Giornate, n.17 – C.F. BBT STN 

58M 30E054S – P.I. 06041831212, comunicando ai sensi dell’art.191 del T.U. 

n.267/2000 che è stato assunto il relativo impegno di spesa e che sulla fattura da 

emettere dovranno essere riportati gli estremi della presente determinazione. 

 

4-Trasmettere il duplo originale e n.2 copie della presente determinazione 

all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Sovr.te Leopoldo Di Vivo 

IL CAPO SETTORE 

Dott. Luigi Verde 
 



 

 

Servizio Finanziario 
 

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione 

della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

 

 

 

Villaricca, lì …………………. 

 

                                                                                             IL RESPONSABILE 

                                                                                                      Dott.ssa Maria Topo 


