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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.110  30/11/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TAGLIANDO E 

MANUTENZIONE AUTOCARRO COMUNALE TARGATO AKB696 - 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A 

D.LGS. N. 50/2016 - CIG: Z30340400D - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 

SPESA. 

    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 
Assunte le funzioni di responsabile del servizio dell’area tecnica settore LL.PP. come da decreto 
di attribuzione del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n° 16 del 01/03/2021; 
 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 9 e 10 del 01/04/2021 di approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023 e della nota di aggiornamento del documento unico di 
programmazione; 
 
Richiamata la propria determinazione di impegno di spesa n. 104 del 22/11/2021 con la quale si 
provvedeva all’affidamento del servizio di manutenzione dell’autocarro comunale targato AKB696 
in previsione della stagione invernale con tagliando e sostituzione di olio motore, pinze, pastiglie, 
filtri etc., alla ditta GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC con sede in via Provinciale 7/11/13 – 25070 
Barghe (BS), CF 02062490178, P.IVA 00679370981; 
 
Considerato che a manutenzione in corso si sono rilevati necessari ulteriori lavori e sostituzioni di 
parti non incluse nel preventivo originale; 
 
Visto il nuovo preventivo inviato dalla GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC con sede in via 
Provinciale 7/11/13 – 25070 Barghe (BS), CF 02062490178, P.IVA 00679370981, pervenuto a 
protocollo dell’ente n. 2253 del 24/11/2021; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di integrare l’impegno di spesa n. 182 sul Capitolo 108103/ per il 
servizio di manutenzione dell’autocarro comunale targato AKB696 in previsione della stagione 
invernale con sostituzione di olio motore, filtri e pneumatici a favore della ditta GEOM. EGIDIO 
CERESA & C. SNC con sede in via Provinciale 7/11/13 – 25070 Barghe (BS), CF 02062490178, 
P.IVA 00679370981; 

Visti: 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL); 

• il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 
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• il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli 35 
e 36; 

• l’art. 26 della legge n. 488/1999; 

• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 

• la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 

• l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e 
le direttive organizzative impartite dall’ente in materia di pagamenti; 

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: mantenimento in 
esercizio dell’autocarro comunale; 

• il contratto riguarda manutenzione dell’autocarro comunale targato AKB696 in previsione 
della stagione invernale con sostituzione di olio motore, filtri, pastiglie, pinze etc., intervento 
necessario al mantenimento in esercizio dei veicoli; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel contratto; 

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di 
quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle 
concessioni; 

 

Visto il documento unico di regolarità contributiva protocollo n. INAIL_28799389 con validità a tutto 
il 18 dicembre 2021 dal quale si desume che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi; 

DETERMINA 

1. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, ad integrare l’ IMPEGNO. SPESA N. 182-
2021 sul Capitolo 108103/2 per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’autocarro 
comunale targato AKB696 in previsione della stagione invernale con sostituzione di olio 
motore, filtri, pastiglie, pinze etc. in favore della ditta GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC 
con sede in via Provinciale 7/11/13 – 25070 Barghe (BS), CF 02062490178, P.IVA 
00679370981, della somma di € 406,25, per un importo complessivo di € 3.301,45 IVA 
compresa; 
 

2. di dare atto che per il servizio di cui in oggetto il codice CIG è  Z30340400D; 
 

3. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 

4. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga 
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, 
dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 
 

5. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 
pretorio online, sul profilo internet del Comune di TREVISO, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
 

6. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Brescia ai 
sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 
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    Il Responsabile del Servizio  

 F.to Raffaella Pelizzari  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2021 108103/2 182 406,25 

 

30/11/2021   Il Responsabile del Servizio  

  F.to Alma Boriva  

 

 

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

Treviso Bresciano,  09/12/2021 

  L'Incaricato  

  Ivano Badini  

 


