
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DIRIGENZIALE

IL CAPO DELL'AREA FINANZIARIA

RICHIAMATA la Deliberazione della Giuata Mrmicipale nr. 53 del lg/05/2011 relativa
all'acquisto di automezzi da adibire a servizi isrituzionji:
VISTO che nella stessa viene dato maridato al responsabile dell,Area Finanznna per

qu€nto necessario al fine del perfezionamento degli atti relativi all,acquisto;
RITENUTO che nella citata Delibera vengono individuati gti autÀezzi da acquistare
mediante corso alle procedrùe CONSIP, stipulate con la pubblica Ammini$razrone per
I'acquisto dei seguenti a.ufomezzil

A) ALFA ROMEO 159 JTD autoveltura di rappresentanza da adibire ai servizi
istituzionali;

B) FIAT DUCATO Cabinato da adibire ai servizi di manutenzione sÍade e verde
pubblico,

C) FIAT DOBLO, Diesel da adibire a servizi tecnici marutentivi:
D, FIAT GRA\DE PUNTO da adibire a sen izi r ari isrituzionali:

VISTE le convenzioni CONSIp cin la Ditta R.T.I.
S.P.A.- LeasePlan Italia S.P.A. - Corso Settembrini n.
ia lomitwa degli automezzi di cui sopra:
VISTO il D.L. n. 267 del 2000
WST.{ la L.R. n. 48/91

Fiat Auto Vax s.r.l.- Drive Service
215 - ingresso 2l 10135 Torino,per

r \  1 . . \ >
del

Oggetto: Acquisto automezzi Comunali da
adibfue a servizi istituzionali.



DETERMINA

l) Di acquistare presso la Ditta R.T.l. Fiat Auto Vaî s.r.l.- Drive Service S.p.A -
LeasePlan ltalia S.P.A. - Colso Settembrini n. 215 - ingesso 21 10135 Torino, r
segùenti aùtomezzi:

A) ALFA ROMEO 159 JTD autovethna di rappresentanza da adibire ai
servizi istituzionali, per I'impofio di €21.565,00 M compresa;

B) FIAT DUCATO Cabinato da adibire ai servizi di marutenzione stxade e
verde pubblico, per I'importo di € I 9.597,77 IVA comprcsa;

C) FIAT DOBLO' Diesel da adibire a serizi tecnici manutentivi, per
l'importo di € 11.392,04IVA compresa;

D) FIAT GRANDE PUNTO da adibire a servizi vari istituzionali. Der
I'importo di € 10.737,46 IVA compresa.

2) Stabilire che il prezzo dei predetti automezzi comprcnde immatricolazione , messa
su stada e nessùn altro onere aggiìrntivo per l'Amminishazione.

3) Di liquidare e pagate senza ulteriore determinazione la complessiva somma di €
63.292,27 M compresa alÌa Ditta R.T.I. Fiat Auto Var s_r.I.- Drive Service
S.P.A.- LeasePlan Italia S.P.A. - Corso Senembdni n. 215 ingresso 21 10135
Torino, a fomitura ar.r'enuta ed a ptesentazione di regolare fatura vistata dal
responsabile dell'Area Finanziaria attestante I'a\,rr'enu1a e rcgolarc fomitura, nel
modo seguente:

In quanto a € 32.000,00 sull'intervento n. 2010105 cap.2015 del bilancio 2011 rrpp
20 I 0 giusto impegno n .400 del 16/12120101.
In quanto a € 31.292,2'7 slll'irrervento n. 2040505 cap. 2100 del bilancio 20ll rrpp
2010 giusto impegro n.403 d,el 16112/20101
Contestualmente riscuotere la somma di cui sopra di €. 63.292,2'l alla corrispondenîe
risolsa nella parte entrata n.5030545 cap. 545 del bilancio 20ll rrpp 2010 giusto
acc€rtamenlo n. 83 del 16/l2D0lD, ttdtta\dosi di mu1ìto contratto con la Cassa Depositi
e Prestiti.


