
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DIRIGENZIALE

IL CAPO DELL'AREA FINANZIARIA

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale ff. 53 del 18/05/2011 relativa
all'acquisto di automezzi da adibire a servizi istituzionali:

WSTO che nella stessa viene dato marìdato al responsabile dell,Area Finanziaria perquanto necessario aÌ fine del perfezionamento degli atti rclativi all,acquisto;

RITENUTO che nella citata Delibera vengono individuati gli a\tomezzi da acquistare
mediaiìte espletamento di gara ad evidenza pubblica e precisaniente:
A ) FIAT DUCATO SCUOLABUS elementaÌi postì 30 + 2 da adibùe al servizio deituasporti scolastici intemi per €. 47.100,00 IVA compresa:
B ) PORTER PIAGGIO da adibire al servizio dj-îaccolra dei rifiuri solidi ubani, convasca, allestito con alza - volta - bìdoni per 1,importo di€22.322,40 IVA compresa;

1_C9!1TATA, inolbe, la permuta di. alcuni automezzi stimata in via presuntiva in €.2.715,27 da scorr,p:ufae dai prezzi di cur sopra:

Ritenut4 inolhe, l'opportunità di dovcre approvare
fomitùa dei mezzi di cui sopra;

VISTO il D.L. n. 267 del 2000

\4STA la L.R. n. 48/91

Registro Generale

Oggetto: Approvazione bandi di gara p"r
acqulsto automezzi - individuazìone
impegno di spesa..

gli schemi di bandi di gara per la



DETERMINA

1) Di approvare gli allegati bandi di gara , con annesse schede tecniche descrittive per
la fomitua degli automezzi di cui alla premessa della presente determinazione sotto
le letterc'A " e '8 ":

2) Di disporre la pubblicazione sul sito dell'Ente;
3) Di individuare negli interventi seguenti le fonti di finanziamento per la fomitura:

In quanto a €. 48.707,73 sull'intervento 2040505 cap 2100 del bìtancio 2011 npp
2010 giusto impegno n.403 del l6/12D010,
In quanlo a €. 18.000,00 sùU'intervento 2090505 cap.2630 del bìlancio 2011 rlrpp.
2010 giusto impegno t 404 del 16112/2010;

Contestualmente riscuotere la somma di cui sopra di €. 66.707,73 atla coÍispondente
risorsa nella paxte entnta n.5030545 cap. 545 del bilaacio 2011 lrpp 2010 giusto
accertamento n. 83 del 16112/2010, trattaîdosi di mutuo conhatto con la Cassa DeDositi
e Prestiti.

IL CAPO DELL'AREA FINANZIARA
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