
   COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
Provincia di Arezzo 

T. F. S. I.          :1-3-1-2 
CAPITOLO  :8213    codice:    
RESPONSABILE  : Geom. Mauro Benigni 
REG. DEL RESPONSABILE:  N. 26 del 06 ottobre 2018 
REG. GENERALE: N. 312  DEL 05/03/2019 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE –      
 AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE TARGA CT393HR. 

 

Determinaz ione  Impegno d i  Spesa 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 06 del mese di ottobre, nel proprio ufficio 
 

Il Responsabile Del Servizio 
 
Richiamato il provvedimento n. 9 del 27/05/2014 con il quale il Sindaco ha conferito 

al sottoscritto l’incarico di responsabile della posizione organizzativa dell’area di Vigilanza, 
prevista dall’art. 9 del CCNL del 31/03/99, da cui discende la propria competenza 
all’emissione del presente provvedimento; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 23/03/2018, con la quale si 
procedeva all'approvazione del P.E.G. dell'esercizio 2018 ed alla contestuale 
autorizzazione ai responsabili dei servizi di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti ritenuti 
necessari per l’ordinaria gestione dei servizi loro affidati attribuendo anche le relative 
capacità di spesa; 

Considerato che si rende necessario adottare un atto di impegno di spesa per poter 
procedere ad interventi urgenti di riparazione e manutenzione  per l’autovettura in uso 
dalla Polizia Municipale targata CT393HR; 

Considerata l’urgenza e la modesta entita’ della spesa che annualmente si rende 
necessaria per la manutenzione e la riparazione della suddetta auto di servizio; 

Esaminati i cinque preventivi richiesti a diverse officine della zona e pervenuti 
tramite mail a codesto Comando di Polizia Municipale; 

Considerato che due di questi preventivi sono incompleti per il tipo di intervento 
richiesto pertanto vengono esclusi  mentre uno è di importo nettamente superiore agli altri 
due rimasti nel ventaglio della scelta, si è deciso di scegliere per rapporto qualita’- prezzo 
ed essendo all’interno del territorio comunale il preventivo pervenuto dalla ditta Punto Auto 
in Via Cassia, 19 52047 Cesa Marciano della Chiana (AR);  

Rilevato pertanto di dover procedere all’impegno della somma totale di Euro 465,71 
sul capitolo 8213;   

CIG Z832534754 
 Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.vo n. 267 del 
18/08/2000); 
 Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

 
DETERMINA 

 



Di impegnare per motivi suesposti la somma complessiva di Euro 465,71 al 
Capitolo n. 8213 del bilancio Anno 2018. CIG Z832534754 

 
Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta obbligazione diverrà esigibile per 

suddetto importo nel corso dell’esercizio finanziario 2018.    
A norma dell’Art. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., si rende noto che responsabile del 

Procedimento è il Dott. Tiziano Bistoni. 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa: 
 -sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi; 
 -avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la    
             copertura della spesa, ai sensi del comma 5, art. 153 del D.Lgs.vo 18/08/2000,   
             n. 267; 
 
 
    IL RESPONSABILE      
 DEL PROCEDIMENTO     
     Dott. Tiziano Bistoni      IL RESPONSABILE  

      DEL SERVIZIO  
 Geom. Mauro Benigni 

 

Da trasmettere agli Uffici: 

Segreteria 

Albo 

Ragioneria 

______________ 

 

 Visto per la regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria.- 
 
CAP. 8213      IMP. n. 1771  del 06/10/2018  €. 465,71. 
 
 Lì 06/10/2018 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        Gorelli    Simona 
 
 

 

La presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio dal __________ al _________. 

Lì __________              

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       ___________________  

 

X 

X 

X 

 


