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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 14 del 31/01/2020 

 

 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PILLONI ROMANO DI SANTADI 

PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELLO SCUOLABUS TARGATO AZ023RV. 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Santadi, ha in dotazione diversi automezzi i quali vengono utilizzati per  

vari servizi; 

- uno di questi mezzi, lo scuolabus targato AZ023RV, ha urgente necessità di una 

manutenzione straordinaria; 

 

CONSIDERATO che il mezzo in questione è indispensabile per il trasporto degli scolari 

delle scuole, materna, elementare e media; 
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 VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, 

secondo il quale le stazioni appaltanti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a € 40.000,00, procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici; 

 

RICHIESTO a tal proposito un preventivo di spesa alla ditta Pilloni Romano Srl di Santadi; 

 

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta “Pilloni Romano Srl” di Santadi dell’importo di 

€ 858,78 + IVA, e ritenuto lo stesso congruo e conveniente in relazione ai lavori da fare; 

 

 VISTO il Piano anticorruzione e trasparenza 2019-2020, approvato con Deliberazione G.C. 

n. 15 del 25.01.2019, che per il servizio in oggetto non prevede modalità aggiuntive rispetto alla 

previsione normativa; 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Atto C.C. n. 21 del 16.11.2016; 

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2020/2022 non è stato ancora approvato, 

essendo stato differito il termine di approvazione al 31/03/2020 (Decreto del Ministero del’Interno 

del 13/12/2019 pubblicato nella G.U.R.I. n.  295 del 17/12/2019); 

 

 VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo il quale con la legge o il decreto 

che differisce il termine di approvazione del Bilancio è anche autorizzato l’esercizio provvisorio; 

 

 PRESO ATTO che il comma 5 del predetto art. 163 stabilisce che nel corso dell’esercizio 

provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 

utilizzata nei mesi precedenti, solo, tra le altre, spese correnti per importi non superiori ad un 

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato nell’anno 

precedente ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al 

fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi (ed altre là elencate); 

 

 DATO ATTO che: 

• lo scuolabus in questione è essenziale per il trasporto degli scolari alla scuola dell’infanzia, 

alla scuola di I° e II° grado,  per il quale l’Ente deve necessariamente e obbligatoriamente 

porre in essere i provvedimenti necessari a garantire la continuità del servizio stesso alla 

collettività; 

• la spesa in oggetto non è frazionabile in quanto tale importo deve essere versato per intero in 

unica soluzione; 

 

 RITENUTO urgente intervenire con la riparazione e pertanto necessario incaricare la Ditta 

“Pilloni Romano Srl” di Santadi, impegnando a suo favore la somma di € 1.047,71 IVA inclusa; 
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 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 51 del 31/01/2020 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PILLONI ROMANO DI SANTADI PER LA 

RIPARAZIONE URGENTE DELLO SCUOLABUS TARGATO AZ023RV.", attestandone la 

correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 1/2020, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 51 del 31/01/2020 avente ad oggetto "IMPEGNO DI 

SPESA A FAVORE DELLA DITTA PILLONI ROMANO DI SANTADI PER LA RIPARAZIONE 

URGENTE DELLO SCUOLABUS TARGATO AZ023RV.", attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 

corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 

fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 

di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 € 1.047,71 1470   109 

 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa  

 

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI INCARICARE la Ditta “Pilloni Romano Srl” di Santadi per la riparazione dello 

scuolabus citato in premessa, per l’importo complessivo di € 1.047,71 IVA compresa. 

 

DI IMPEGNARE in suo favore la somma di € 1.047,71 I.V.A. inclusa. 

 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva derivante dalla fornitura in questione, trova 

copertura finanziaria nel modo seguente: 

Cap. 1470 Cod. Min. 1.04.05.03    per € 1.047,71 
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DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla fornitura di cui al 

presente atto è il seguente: Lotto C.I.G.: Z232BD3F89. 

 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 

dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
  
 

f.to PE.MGarau 

 

 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 06.02.2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 
 


