
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:MANUTENZIONE PROGRAMMATA - TAGLIANDO BIENNALE AUTOCARRO FORD 
RANGER TARGA FB073WR - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBD2437BD2.

n. 38 del 27/07/2018 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Lavori Pubblici

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni; 

VISTA la LR n. 12/2005; 

VISTA la LR n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra la LR n. 

12/2005 sopramenzionata; 

VISTO l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” a rogito del Segretario - sottoscritto in data 

9.04.2008 dai rappresentanti delegati: 

� del Comune di San Gavino Monreale (in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 

22.02.2008, n. 9 del 3.03.2008 e n. 11 del 7.03.2008); 

� del Comune di Serrenti (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2008); 

� del Comune di Samassi (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4.03.2008);  

� del Comune di Pabillonis (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2008); 

� del Comune di Sardara (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5.03.2008); 

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” pubblicato sul BURAS - Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna - Parte TERZA n. 35 del 18.11.2008; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

si approva di accogliere nell’Unione Terre del Campidano il Comune di Serramanna (in esecuzione della Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 26 del 4.07.2009) e la conseguente Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 6 del 

20.12.2011 di modifica dello Statuto; 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 15 del 09.11.2017, con la quale si provvede alla modifica dello 

Statuto dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano in seguito all’entrata in vigore delle L.R. 2/2016; 

PREMESSO che l’Unione “Terre del Campidano” ha ottenuto un finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale per 

la Sardegna 2007/2013. Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” - Azione 3 “Servizi 

ambientali”, in relazione al quale è prevista l’acquisizione di macchine operatrici ed automezzi vari; 

DATO ATTO che all’Unione, così come comunicato dalla Regione, sono stati assegnati i seguenti mezzi: 

- Terna con decespugliatore a braccio JCB 4CX - Targa AJJ890; 

- Autocarro Nissan Navara - Targa FB380SJ; 

- Mini Bus Peugeot boxer MH2 9 posti - Targa FB813FA; 

- Autocarro FORD Ranger con modulo antincendio - Targa FB073WR; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 3 del 15.01.2016, con la quale si disciplina l’utilizzo dei 

suddetti mezzi da parte dei Comuni dell’Unione, stabilendo che le spese per le tasse di circolazione, per le polizze 

assicurative e per le esigenze manutentive dei suddetti veicoli sono a carico dell’Unione dei Comuni; 

CONSIDERATO 

- Che la macchina operatrice JCB targata AJJ890 è in uso ai Comuni dell’Unione e allocato per deposito presso il 

Comune di Sardara; 

- Che il mezzo (autocarro) per trasporto di persone e cose, marca NISSAN modello NAVARA immatricolato e targato 

FB380SJ è dato in uso al Comune di Serramanna; 

- Che il Mini Bus, marca PEUGEOT modello BOXER MH2 9 posti immatricolato e targato FB813FA è dato in uso al 

Comune di San Gavino Monreale; 

- Che il mezzo (autocarro) per trasporto di persone e cose, marca FORD modello RANGER immatricolato e targato 

FB073WR è dato in uso al Comune di Samassi; 

CONSIDERATO che per l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, sul lotto 3, è stato acquisito un pick-up (autocarro), 

marca FORD modello RANGER targato FB073WR, la manutenzione del quale è prevista in capo all’Unione; 

DATO ATTO 

- Che, per quanto attiene il pick-up (autocarro), marca FORD modello RANGER targato FB073WR occorre 

provvedere, a scadenza dei primi due anni di esercizio, alla manutenzione programmata avente la finalità di 

rendere il mezzo idoneo in termini di affidabilità e sicurezza e rispetto dei termini di garanzia rilasciati dalla 

fabbrica costruttrice; 

- che per effettuare il suddetto intervento è necessario rivolgersi ad un operatore autorizzato direttamente dal 

concessionario, onde rispettare i termini di rispetto della suddetta garanzia; 



- che il suddetto operatore è individuato nell’Officina Meccanica autorizzata - Concessionaria AUTOVAMM SpA - V.le 

Marconi - ang. Via Mercalli - 09131 CAGLIARI - c.f. 02500410580 - P.IVA 02260880923, che ha presentato apposito 

preventivo per la manutenzione relativa al tagliando biennale con tagliando completo del mezzo; 

- che il preventivo dettagliato per le suddette operazioni manutentive ammonta a netti € 322,86 + IVA 22% per un 

totale di € 393,89 IVA compresa; 

VISTO il Bilancio dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” per l’anno 2018-2020 approvato con Deliberazione 

dell’Assemblea Generale n. 2 del 15.03.2018; 

DATO ATTO che le risorse disponibili per il presente procedimento sono stanziate al Macr. 1.03.02.09.001 cap. 11805 

del Bilancio 2018; 

DATO ATTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’operatore è in regola, ed inoltre gli obblighi in 

merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. Saranno 

assolti prima della fase di liquidazione; 

ACCERTATO che: 

- ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102, il programma dei 

pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa cui si riferisce il presente provvedimento è compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

- il presente provvedimento, ai fini del controllo preventivo di cui all’articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, è 

conforme in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, e pertanto il relativo parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede la liquidazione mediante split-payment, ossia con IVA corrisposta 

direttamente all’erario dello Stato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72; 

DATO ATTO che il CIG associato al presente procedimento è ZBD2437BD2; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO lo statuto dell’Unione; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del D.P. n. 3/2017 di nomina del Responsabile del Servizio LL.PP; 

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, la manutenzione programmata (tagliando biennale) del 

veicolo “autocarro” FORD Ranger - targa FB073WR, acquisito tramite contributo a valere sul Programma di 

Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” - 

Azione 3 “Servizi ambientali”, alla Ditta AUTOVAMM SpA - V.le Marconi - ang. Via Mercalli - 09131 CAGLIARI - c.f. 

02500410580 - P.IVA 02260880923, che ha presentato apposito preventivo per la suddetta manutenzione, utile 

alla scadenza dell’utilizzo biennale con tagliando completo del mezzo; 

2. DI IMPEGNARE, per le motivazioni suesposte, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267\2000 e ss.mm.ii. e del principio 

contabile all.4\2 al D.Lgs. n. 118\2011, la seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate: 

Codifica bilancio 

(Missione/programma/titolo/macro aggregato) 
1.03.02.09.001 

Per € 393,89 

Capitolo 11805 

Creditore (Ragione Sociale, P.IVA, C.F.) AUTOVAMM SpA - c.f. / P.IVA 02500410580 / 02260880923 

Causale della spesa Manutenzione programmata FORD Ranger targa FB073WR 

Modalità finanziamento Fondi di bilancio 

Spesa complessiva € 393,89 

CIG ZBD2437BD2 

3. DI IMPUTARE la suddetta spesa pari a € 393,89 in relazione all’esigibilità nel seguente modo: 

Capitolo Importo (€) Esercizio 

11805 393,89 2018 

4.  DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è 



compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica: 

Capitolo Importo (€) Data di scadenza 

11805 393,89 31.12.2018 

5.  DI DARE ATTO che, ai sensi della L. 190/2014 (Finanziaria 2015), è prevista la liquidazione delle spese di cui al 

presente atto mediante scissione dei pagamenti (split-payment), ossia con pagamento diretto dell’IVA all’Erario 

dello Stato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72; 

La presente Determinazione è esecutiva, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dalla data 

del visto di copertura finanziaria. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dr. Ing. Pierpaolo Corrias) 
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 38 del 27/07/2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  MANUTENZIONE PROGRAMMATA - TAGLIANDO BIENNALE AUTOCARRO 
FORD RANGER TARGA FB073WR - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBD2437BD2.

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

 11805  2018  393,89 MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA - TAGLIANDO 
BIENNALE AUTOCARRO FORD 

RANGER TARGA FB073WR - 
IMPEGNO DI SPESA - CIG 

ZBD2437BD2.

D003800 1 0 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 27/07/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/07/2018.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_10244434 Data richiesta 04/04/2018 Scadenza validità 02/08/2018

Denominazione/ragione sociale AUTO VENDITA VEICOLI E MECCANICHE S.P.A. DENOMINAZIONE
ABBREVIATA AUTOVAMM S.P.A.

Codice fiscale 02500410580

Sede legale VIALE MARCONI ANG VIA MERCALLI SNC CAGLIARI CA 09125

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


