Settore 4. Ambiente e Viabilita'
Determinazione N. 191 del 05/02/2020
OGGETTO: DITTA “SPINA CARMINE.”, LIQUIDAZIONE FATTURE PER
RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE FATTURA PA/2020 N° 1,
IMPORTO € 350,00; CAPITOLO 13000/2, IMPEGNO N. 5905/2019. CIG: Z5C2B33662.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che:
• l’art. 14 – lettera A) del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 stabilisce che gli Enti proprietari delle
strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle
attrezzature, impianti e servizi;
• la Provincia di Avellino gestisce tale servizio in gran parte con Personale dipendente
utilizzando mezzi ed attrezzature di proprietà;
•

•

con determinazione n. 2009 del 10/10/2019 veniva impegnata in via provvisoria la cifra di € 20.000,00
IVA compresa per manutenzione ed acquisto ricambi delle autovetture degli automezzi e delle
attrezzature e deciso di effettuare gli interventi presso ditte varie specializzate nel settore in ragione della
vicinanza al luogo dove si verificano gli inconvenienti o in base alla Concessione di Assistenza
autorizzata della Casa Costruttrice del mezzo interessato, giusto impegno provvisorio n. 48/2019;
con determinazione n. 2689 del 19/12/10/2019 veniva trasformata dall’impegno provvisorio n. 48/2019
la cifra di € 350,00 in definitiva, giusto impegno 5905/2019, a favore dell’autofficina SPINA CARMINE
P. Iva 02187100645” individuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del d. lgs 50/2016, i cui dati
completi sono riportati nel documento allegato, per interventi di riparazione necessari su alcuni
spargisale di proprietà della Provincia di Avellino, utilizzati dal servizio manutenzione per svolgere le
proprie attività istituzionali;

• Atteso che sono stati eseguiti dalla suddetta autofficina SPINA CARMINE, i predetti interventi;
Vista la fattura riportata nella tabella seguente riferita alle lavorazioni suddette:
N.
DATA
N.
N° PROT. IMPONIBILE IVA ANTICIP. TOTALE
PROG.
FATTURA
1
21/01/2020
1/2020
2043/2020
€ 350,00 € 0
€
€ 350,00

TOTALE COMPLESSIVO € 350,00

Dato atto che:
• le suddette lavorazioni sono state autorizzate dal resp. del centro operativo di Ponteromito;
• la relativa fattura è debitamente vistata sulla copia dal resp. del servizio gestione autoparco, sig,
Giovanni Guerriero, per la congruità dei prezzi e per la quantità e la qualità delle prestazioni
rese in conformità a quanto richiesto da questo Ente, viste le note sottoscritte dai dipendenti che
hanno ritirato gli automezzi dopo le riparazioni;
• la spesa è impegnata sul capitolo n. 13000/2 del bilancio 2019 registrata al n. 5905/2019;
• che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Spina Carmine attraverso acquisizione
DURC on line protocollo INAIL 19020076 del 08/11/2019, con scadenza validità 07/03/2019;
• per le prestazioni in oggetto l’Anac ha assegnato lo smart Cig n. Z5C2B33662;
• il Rup è il responsabile del servizio manutenzione, geom. Paolo Guerriero;
• il creditore si avvale del regime fiscale forfettario e per quanto riguarda l’IVA dichiara il
riferimento normativo art. 1, comma 58, legge 190/2014 e succ. mod. ed integr.;
• gli adempimenti scaturenti dal d.lgs. 33/2013 e dalla legge 190/2012 saranno assolti dopo
l’adozione del presente atto;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 e del vigente statuto e
regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n° 1 del
08/01/2020 con il quale veniva conferita la titolarità della dirigenza del Settore 4. Viabilità e
Ambiente dell’Area Tecnica e Governo del Territorio, nonché la titolarità ad interim del Settore 1 Amministrativo e Finanziario dell’Area Amministrativa e Sviluppo Locale;
RITENUTO:
• di liquidare la suddetta fattura;
• che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs n.
267/2000;
•

•
•

che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;
DETERMINA
La liquidazione della somma di € 350,00, solo per imponibile come esplicitato
precedentemente, per la causale in oggetto prelevando la somma dall’impegno n. 5905/2019;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

DISPONE
Il pagamento di € 350,00 solo per imponibile a favore della ditta SPINA CARMINE; Accredito su
conto corrente specificato in allegato.

