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COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA POLIZIA MUNICIPALE CACCIA PESCA E INFORMATICA 
 

DETERMINAZIONE N. 5 del 20/02/2014 
 

 

Oggetto: Riscatto contratto di locazione n.7036464 veicolo Polizia Municipale tagato YA109AH lotto 

CIG ZA60DF7517 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 21/02/2014 al 08/03/2014 al n. 115 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
PIERANDREA VANNI 

 

 



 
 

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

contabilità; 

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 31.12.2009, prot.n.10907, con il quale è stata attribuita la 

titolarità delle posizioni organizzative e la successiva precisazione di cui alla nota prot.n.666 del 

19.1.2013; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/11/2013 con la quale sono stati approvati il 

Bilancio di Previsione 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013-

2015; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale n.93 del 13/11/2013 di approvazione del PEG esercizio 

2013 -parte finanziaria- e n.103 del 18/12/2013 di approvazione del Piano della Performance 2013 (PdO 

2013);    

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 19 del dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 302 del 27 dicembre 2013, che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2014 per gli enti locali. 

PREMESSO: 

- che con determinazione n. 28 del 21.12.2010 si provvedeva a sostituire l’autovettura a servizio 

della Polizia Municipale con l’acquisto di una FIAT Punto EVO Dynamic 5p 1.3 Multijet dalla 

ditta Amiata Auto srl  

- che per il pagamento del mezzo si procederà tramite la stipula di un contratto con il Centro 

Leasing SAVA di FGA Capital S.p.A sede legale c.so Agnelli 200- 10135 Torino 

VISTA la nota pervenuta il 24/01/2014 con prot. Int. 688 dal Centro Leasing SAVA di FGA Capital 

S.p.A, con la quale si richiede il pagamento della somma complessiva di € 525,86  per la chiusura del 

contratto di locazione finanziaria n. 7036464, relativo al mezzo FIAT Punto EVO Dynamic 5p 1.3 Multi 

jet; 

RITENUTO necessario il pagamento della somma sopra descritta per procedere al diritto di opzione 

d’acquisto della proprietà del bene in oggetto;   

VISTO il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 13 del 23/04/2007; 

. 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di assumere impegno di 

spesa sul cap. 10321 del bilancio anno 2014 in fase di predisposizione, per € 525,86 a favore del Centro 

Leasing FGA Capital S.p.A sede legale c.so Agnelli 200- 10135 Torino, IBAN 

IT58F0306901004100000120327 PRESSO INTESA San Paolo Torino P.iva 08349560014; 

 

Di liquidare a tale scopo la somma complessiva di € 525,86 sul cap. 10321 del bilancio anno 2014 in fase 

di predisposizione imputando la spesa sull’impegno assunto con il presente atto, a favore del Centro 

Leasing FGA Capital S.p.A come indicato nella nota del 24/01/2014 con prot. Int. 688. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                Biagi Loreno 
 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to PIERANDREA VANNI 

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

 

 


