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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI    

       
 

VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 

Urbanistici all’Arch. Paolo Giannelli; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 

VISTO il bilancio di previsione anno 2014;  

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”). 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i.  
PREMESSO che il perfetto funzionamento dei mezzi in dotazione al personale in servizio presso l’Ente va garantito, 

principalmente, per la salvaguardia del personale stesso, oltre che per consentire l’espletamento delle proprie funzioni in modo 

efficiente e di qualità; 

RILEVATO che si rende necessario procedere alla sostituzione dei pneumatici e degli ammortizzatori dell’autoveicolo FIAT 

PANDA 4X4 e alla sostituzione dei dischi e pasticche freni ed eseguire il tagliando programmato  dell’autoveicolo TATA 

XENON targata EA715GF;  

CONSIDERATO in particolare che l’interventi da effettuare sono diretti alla manutenzione ordinaria dei mezzi, al fine di non 

compromettere l’attività dell’ente stesso; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori ed acquisizione dei beni e 

servizi in economia approvato con Del. del C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i. come previsto al comma 4 lettera d) stante 

l’importo è possibile la trattativa diretta con un unico interlocutore; 

INTERPELLATE nel merito l’autofficina ERREMME Autofficina con sede in Via Dispensa – 58010 

Montebuono di Sorano (GR) con P.iva 01444840530 e l’autofficina Brando Racing di Brando Renzoni con sede in 

Zona Artigianale – S. Quirico di Sorano (GR) con P.iva 01455790533; 

TENUTO CONTO dell’immediata  disponibilità ad eseguire l’ intervento relativo alla sostituzione dei pneumatici e degli 

ammortizzatori dell’autoveicolo FIAT PANDA 4X4 e la sostituzione dei pneumatici dell’autoveicolo TATA XENON targata 

EA715GF dell’ autofficina Brando Racing di Brando Renzoni con sede in Zona Artigianale – S. Quirico di Sorano (GR) con 

P.iva 01455790533,  per  un importo omnicomprensivo, come da preventivo ricevuto il 03/11/2014 prot. 7164, di € 1.012,00, e 

della disponibilità dell’autofficina ERREMME Autofficina con sede in Via Dispensa – 58010 Montebuono di Sorano (GR) con 

P.iva 01444840530, per la sostituzione dei dischi e pasticche freni ed eseguire il tagliando programmato  dell’autoveicolo 

TATA XENON targata EA715GF, per l’importo omnicomprensivo, come da preventivo ricevuto il 03/11/2014 prot. 7163 di € 

559,44; 

 

DETERMINA 

 

DI affidare l’intervento relativo alla sostituzione dei pneumatici e degli ammortizzatori dell’autoveicolo FIAT PANDA 4X4 e 

la sostituzione dei pneumatici dell’autoveicolo TATA XENON targata EA715GF all’ autofficina Brando Racing di Brando 

Renzoni con sede in Zona Artigianale – S. Quirico di Sorano (GR) con P.iva 01455790533,  per  un importo omnicomprensivo 

di € 1.012,00, assumendo  il relativo impegno di spesa sul Cap. 25310 del bilancio anno 2014 – C.I.G. ZFA118A685 .  

 DI affidare l’intervento relativo alla sostituzione dei dischi e pasticche freni ed eseguire il tagliando programmato  

dell’autoveicolo TATA XENON targata EA715GF, all’autofficina ERREMME Autofficina con sede in Via Dispensa – 58010 

Montebuono di Sorano (GR) con P.iva 01444840530, per  un importo omnicomprensivo di € 559,44, assumendo  il relativo 

impegno di spesa sul Cap. 25310 del bilancio anno 2014 – C.I.G. ZE8118A692.                                                                  

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


