
                        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;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

     Vista la necessità di provvedere all'acquisto di un'autovettura idonea a soddisfare le esigenze di trasporto di 

persone disabili, deambulanti ed in carrozzella;

Ritenuto di aver indiviuato nella vettura MERCEDES 112CDI KOMBI L  l'automezzo idoneo a 

soddisfare le esigenze su citate;

Visto il preventivo della ditta Autopronti S.p.a. di Santarcangelo di Romagna, unica concessionaria 

Mercedes della provincia di Rimini, già da anni fornitrice di fiducia di questa Amministrazione, che prevede:



Veicolo: Mercede 112 CDI Kombi L

Descrizione Accessori:

- Pacchetto Comfort per Kombi

- Pacchetto sicurezza (include ABS, ASR, airbag cond.)

- Impianto di climatizzazione

- Mancorrenti sul tetto

- Airbag passeggero (solo con PAC1,SA5)

- Radio suond 30 con cd singolo 2 altop. ed antenna

- Sollevatore elettroidraulico per carrozzella ortopedica Mod. 

  RH/SMALL 300, completo di tutti i dispositivi di sicurezza 

  vigenti a normativa CE, modifica sedili della 3  fila per 

  inserimento carrozzina, montaggio di guide speciali da consentire 

  l'aggancio di una carrozzina, forniture di due martinetti per 

  ancoraggio di un kit di cinture di sicurezza a tre punti per 

  disabile su carrozzella, accessori vari, montggio e collaudo MCTC.

- Due altop. vano passeggero

TOTALE GENERALE            EURO 35.686,00

SCONTO                     EURO  3.326,00

Immatricol. e tasse        EURO  1.140,00

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

               TOT.        EURO 33.500,00

               IVA 20%     EURO  6.700,00

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

                           EURO 40.200,00

   

Accertato che la sopracita concessionaria si è detta disponibile a ritirare, per un valore di Euro 8.000,00 

l'autovettura di proprietà comunale LANCIA Z 2000 Benzina Targa AZ 177 TW, Data Imm. 20.10.1998, 

ritenuta ormai obsoleta per il servizio da svolgere:

COSTO COMPLESSVIO AUTOVETTURA         EURO  40.200,00

          VALORE LANCIA Z IN VENDITA            EURO   8.000,00

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

                                    TOTALE      EURO  32.200,00

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 MERCEDES 112CDI KOMBI L, accessoriato per il trasporto 

di persone disabili, deambulanti ed in carrozzella, dalla ditta AUTOPRONTI S.p.a. Via del Salice, 9 -

Santarcangelo di Romagna (RN), provvedendo altresì alla vendita dell'autovettura Lancia Z valutata dalla 

concessionaria Autopronti S.p.a. in Euro 8000,00;

- 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 LANCIA Z targata AZ 177 TW,  immatricolata il 20.10.1998, sia agli 

atti di acquisto della nuova autovettura MERCEDES 112 CDI KOMBI L, dal concessionario Autopronti S.p.a di 

Santarcangelo di Romagna; 

      - la spesa di euro 32.200,00 farà carico come segue:

- quanto a Euro 24.200 sul cap. 540.000 "Acquisto prodotti di consumo 

  e di beni non ammortizzabili" del bilancio 2003 - impegno n. n. 

  1306 -;

- quanto a Euro 8.000,00 sul cap. 11640 "Spese per servizi 

  gestiti per conto di terzi" del bilancio 2003 - impegno n. 1307 - 

  previo accertamento di pari importo sul cap. 1280 - accertamento n. 

  388 -.
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