
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                     

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008;

Vista la propria determinazione n. 163 del 29/02/2008 con la quale si approvava la perizia di spesa per la 

manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature del Settore 2 prevedendo tra l'altro l'acquisto di nuovi 

mezzi per un importo di Euro 15.000,00  in sostitizione   di quelli non più idonei;

Considerato che occorre provvedere all'acquisto di nuovi autocarri per il Settore 2 in sostituzione di quelli 

non più idonei per un regolare svolgimento dei servizi cui sono stati affidati (da cedere in permuta), in quanto 

necessitano di costose e ripetute manutenzioni;

Vista in proposito la relazione redatta dal Geom. Ubalducci Giovanni - Istruttore Direttivo del Settore 2 , 

in data 16/06/2008 con la quale si propone l'acquisto di n. 2 nuovi mezzi cedendo in permuta il nostro mezzo 

Piaggio APE POKER per un importo di Euro 17.300,00 oltre ad IVA 20%;



Considerato che attualmente le risorse disponibili in bilancio non consentono l'acquisto di entrambi i 

mezzi e che pertanto si procederà per il momento limitatamente all'acquisto di un autocarro;

Ritenuto che tali forniture rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 125, del Dec. Legs.vo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 7 del vigente "Regolamento 

Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

Ritenuto, pertanto, di effettuare le  forniture come sopra previste mediante cottimo fiduciario con 

affidamento diretto (previa indagine di mercato) ad un unico interlocutore ,  ai sensi dell'art. 13, IV  c., lett. e) 

del suddetto Regolamento Comunale,  provvedendo all'acquisto di un autocarro come dall'allegata offerta in data 

12/06/2008 della ditta BERBERINI & C. - VIA E.FERRARI 110 - 47023 CESENA così dettagliata:

- Acquisto di n. 1 AUTOCARRO PIAGGIO MODELLO QUARGO

  motorizzazione diesel bicilindrica 700 c.c. versione

  con cassone fisso mt. 2.10 sponde in lega h. cm. 40

  apribili, paracabina colore bianco:

  - n. 1 x Euro 8.650,00 = .......................  euro    8.650,00

                            

  - I.V.A. 20% ...................................  euro    1.730,00

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

                             TOTALE   ............. euro   10.380,00

                                                       ============== 

Ritenuto di cedere in permuta il mezzo targato AB52537 al presso di euro 1.200,00 + IVA per un totale 

di euro 1.440,00, originariamente adibito al servizio manutenzione impianti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto inoltre: 

- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 ed in particolare l'art. 125;

- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi

  in economia ed in particolare gli artt. 7,  e  13;

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

  servizi;

Tanto premesso,

                          D E T E R M I N A 

1) - di affidare, per motivi esposti in premessa,la fornitura di n. 1 AUTOCARRO PIAGGIO QUARGO 

cedendo in permuta il nostro AUTOCARRO PIAGGIO APE POKER, come meglio descritto nella allegata 

offerta,  alla ditta BARBERINI  & C. - VIA E.FERRARI 110 - 47023 CESENA per un importo di Euro 

8.650,00 oltre ad I.V.A 20% per un totale complessivo di Euro 10.380,00;

2) - di dare atto  che la suddetta e complessiva spesa di Euro 10.380,00 farà carico sul capitolo 7200.000 

"Acquisto e manutenzione straordinaria mezzi e attrezzature servizio manutenzioni" del bilancio 2008 - impegno 

n. 1120 - codice Siope 2501 -;



3) - di accertare l'entrata di Euro 1.200,00 + I.V.A. 20% = Euro  1.440,00 relativa alla valutazione del 

nostro mezzo PIAGGIO APE POKER ceduto in permuta sul Capitolo 8200.000 "Alienazione beni mobili" del 

bilancio 2008 - accertamento n. 343 -;

4) - di individuare nella persona del Dott. Mario Sala il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;

5) - di inviare, per quanto di competenza, la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari per 

l'acquisizione del nuovo autocarro nel patrimonio comunale dei beni mobili.

___________________________________
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