
                            

 

 

 
 

C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1  
AREA AMMINISTRATIVA – VIGILANZA  

 
 

DETERMINAZIONE N°  121  DEL  14/06/2018        

 

OGGETTO: 

Impegno somme per la fornitura di n. 1 batteria da sostituire nell’automezzo   

Toyota tipo Rav4 targata EX131WC  di proprietà comunale in dotazione alla 

Polizia locale. 

CIG: Z9623FF9FC 
 

 

L’anno duemiladiciaiotto  il giorno quattordici  del mese di giugno   alle ore  10.00  

 

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1 

Comandante Dott. Calogero Sardo 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

PREMESSO: 

 

Che la batteria dell’automezzo Toyota tipo Rav4 targata EX131WC,  in dotazione alla Polizia 

Locale, risulta non funzionante in quanto esausta  e non consente  la normale funzionalità dello 

stesso; 

 

Che è necessario provvedere urgentemente  alla sostituzione della suddetta batteria al fine di 

rendere il veicolo  funzionante e garantire il normale svolgimento delle attività di servizio 

stabilite ex lege; 
   
Che al fine di provvedere nel minor tempo possibile alla fornitura di che trattasi, è stato 

richiesto, per le vie brevi,  apposito preventivo di spesa a ditte locali operanti nel settore, e, 

l’unica a rendersi immediatamente disponibile alla fornitura ed al relativo montaggio, è stata la 

ditta Rametta Car Service s.n.c. di Rametta Giuseppe & C., con sede in Casteltermini in Via R8 

sn.; 

 

Che la suddetta ditta ha fatto pervenire apposito preventivo di spesa, assunto al protocollo del 

Comune di prot. n. 12401 del 14/06/2018, di cui in atti,  dell’importo di € 120,00 IVA 

compresa; 

 

Considerata  l’urgenza, l’indifferibilità e la peculiarità della  tipologia del  materiale da 

acquistare nonchè l’esiguità della spesa, non è stato possibile fare ricorso al MEPA; 

 



Considerato altresì che il presente impegno è compatibile con le regole di finanza pubblica ai 

sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. 1/07/2009, n. 78 convertito con modificazione 

dalla legge 3/08/2009 n. 102 nonché trattasi di spesa obbligatoria ed urgente; 

 

Dato atto che la spesa in argomento risulta congrua; 

 

Dato atto che bisogna effettuare l’impegno di spesa e che la stessa rientra tra la fattispecie 

prevista dall’ art. 163 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il dissesto 

finanziario; 

 

Richiamato l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la procedura di 

risanamento finanziario dell’Ente; 

 

Preso atto altresì che ricorrono i presupposti di cui al citato articolo 250 considerato che la 

spesa di cui al presente impegno  è urgente ed indifferibile al fine di non recare danno all'Ente; 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito, al fine di attivare con urgenza le procedure 

necessarie per affidare la fornitura di che trattasi, ad una ditta operante nel settore secondo la 

normativa vigente;   

 

Vista la determinazione del Sindaco n. 14 del 16/05/2018 con la quale allo scrivente è stato 

prorogato l’incarico di  Responsabile di P.O. n. 1; 

 

Visto l’O.R.E.L. e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
per quanto sopra in premessa, 

 

 

DETERMINA 
 

 

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.,3 della L.R. n°10/91 le motivazioni in fatto e 

diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivi; 

Di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Rametta Car Service s.n.c. di 

Rametta Giuseppe & C., con sede in Casteltermini in Via R8 sn. P. IVA n. 01655240842 

dell’importo di €  120,00 IVA compresa; 

Di impegnare la somma di € 120,00 IVA compresa facendo fronte  con i fondi di cui al C.B.  

03.01-1.03.02.09.001 dell’ultimo bilancio approvato (2014)  

Di affidare la fornitura,  compreso il  montaggio, di n. 1 batteria da sostituire nell’automezzo   

Toyota Rav4  di proprietà comunale in dotazione alla P.M., alla ditta Rametta Car Service s.n.c. 

di Rametta Giuseppe & C., con sede in Casteltermini in Via R8 sn. P. IVA n. 01655240842  al 

fine di provvedere urgentemente all’uso del veicolo in oggetto; 

Di liquidare le spettanze alla suddetta ditta, con separato atto, a seguito di avvenuta fornitura e 

relativo montaggio, ed a presentazione di regolare fattura, con modalità elettronica, corredata di 

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari nonchè verifica del D.U.R.C.; 

Di dare atto altresì  che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL; 

Di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, la ditta ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per 

quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

approvato con DPR n. 62/2013, nonché quelli previsti dal Codice di Comportamento 

integrativo, adottato da questo ente con atto di G.M. n. 116/2013, pubblicati sul sito 

istituzionale del Comune di Casteltermini www.comune.casteltermini.ag.it (link Anticorruzione 



L. 190/2012) stabilendo espressamente che il presente affidamento si risolve, ai sensi dell’art.  

1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi, come previsto dal DPR n. 

62/2013 art. 2, comma 3; 

-  Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on 

line e, solo nei casi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel link Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi 

di gara e contratti”; 

-  Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente perché ai sensi del 

comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del 

medesimo decreto legislativo. 

                            

      
                                                                                                IL RESPONSABILE DI P.O. n. 1 

                                                                                                          F.to Comandante Dott. Calogero Sardo 

 

 

 

 
                                                                                                      

 

 

Avvertenze: 

 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è 

ammesso:  

 

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il 

termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne 

abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 

termine di cui sopra. 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo 

coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali.  

 

 

Casteltermini lì    19/06/2018                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                                F.to   Rag. Teresa Spoto 

                                                                                           _____________________________ 

Imp. 240 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 

CERTIFICA 

 
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _________ al ___________, per 

quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

                                                                      Responsabile della Pubblicazione on line 

 

                                                                      __________________________________ 

  
 


