
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- Vista la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Vista l'atto di Giunta n. 48 del 16 aprile  2003 con il quale si autorizzava il dirigente ai servizi finanziari a 

procedere all'acquisto di automezzi attrezzati e utilizzabili per servizi di pubblica utilità;

Richiamato l'art. 3 comma 2 del regolamento per l'esecuzione delle spese in economia e ritenuto 

conveniente procedere all'esecuzione della fornitura in economia;

Ritenuto quindi necessario procedere all'acquisto di un'autovettura Alfa Romeo 156 1.9 JTD sportwagon 

progression da utilizzare per gli scopi suddetti;



Visto il preventivo di acquisto della ditta LANCIA Garage Internazionale S.r.l. Via Respighi - Cattolica, 

per la vettura di cui al punto precedente ad un costo di Euro 22.000,00;

Accertato che la sopracitata concessionaria si è detta disponibile a ritirare, con un valore di Euro 

3.000,00, l'autovettura di proprietà comunale Fiat Marea 1800 ELX 5p targata AR 350 AK immatricolata 

nell'esercizio 1997 con oltre 126.000 chilometri e ritenuta oramai obsoleta per il servizio da svolgere;

Accertato che il presente acquisto non rientra nei limiti di cui all'art. 24 - comma 1 della legge 27 

dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003)

Dato atto che l'offerta risulta quindi conveniente per l'Amministrazione in considerazione alle vigenti 

condizioni di mercato;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi in economia;

                          D E T E R M I N A 

- di procedere all'acquisto dell'autovettura Alfa Romeo 156 1.9 JTD sportwagon progression, dal 

concessionario LANCIA Garage Internazionale S.r.l. Via Respighi - Cattolica, per l'importo di Euro 19.000,00;

- di alienare, accertato che sopracitata concessionaria si è detta disponibile al ritiro,  al valore di Euro 

3.000,00, l'autovettura di proprietà comunale Fiat Marea 1800 ELX 5p targata AR 350 AK immatricolata 

nell'esercizio 1997 con oltre 126.000 chilometri e ritenuta oramai obsoleta per il servizio da svolgere;

- di individuare nel Dirigente Servizi Finanziari, Rag. Mariano Lumbardu il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione, autorizzando sia agli atti di vendita 

della autovettura di proprietà comunale Fiat Marea 1800 ELX 5p targata AR 350 AK immatricolata nell'esercizio 

1997, sia agli atti di acquisto della nuova autovettura Alfa Romeo 156 1.9 JTD sportwagon progression, dal 

concessionario LANCIA Garage Internazionale S.r.l. Via Respighi - Cattolica;

La spesa di Euro 19.000 (valore Alfa Romeo E. 22.000,00 meno valore realizzo della vendita Fiat Marea 

E. 3.000,00) farà carico come segue:

- quanto ad Euro 16.000,00 sul Cap. 540.000 "Acquisto prodotti di 

  consumo e di beni non ammortizzabili" del bilancio 2003 - impegno 

  n. 1310 -;

- quanto ad Euro 3.000,00 sul Cap 11640.00 "Spese per servizi gestiti 

  per conto di terzi" del bilancio 2003 - impegno n. 1311 - previo 

  accertamento di pari importo sul Cap. 1280 - accertamento n. 389 -; 
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