DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 52 DEL 12/04/2017

Oggetto: Manutenzione straordinaria autovettura dell’Ente Fiat Punto -Affidamento lavori ed
impegno spesa. CIG ZC61E2FC65.

Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it

C.F. 95002760825

IL DIRETTORE
(nominato con determinazione del Presidente n. 04 del 15/03/2016)

Visto il D.A. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie;
Viste le LL.RR. n. 98/1981 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Vigente Statuto Regolamento;
Visto il Regolamento di organizzazione ex art. 1, comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D.A.
Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12/05/2005;
Premesso:

che l’Ente ha la necessità, di provvedere alla sostituzione del kit catena di distribuzione, olio e
filtro olio e liquido di raffreddamento nell’autovettura Fiat Punto;
che quindi si è provveduto per le vie brevi a chiedere apposito preventivo di spesa per i succitati
lavori alle autofficine del luogo o strettamente limitrofe;
che sono pervenuti i seguenti preventivi:
• Autofficina Purpi Calogero via Garibaldi 284, Petralia Sottana prt. 771 del
21/03/2017, la cui offerta è di € 351, 00 Iva inclusa;
• Autofficina Palermo Nunzio bivio Madonnuzza C.da Nascarella – Petralia
Soprana, prot. 772 del 21/03/2017 la cui offerta è di € 370,01 Iva inclusa;
• Autofficina meccanica Di Vina via del Salgemma, Madonnuzza – Petralia
Soprana, prot. 773 del 21/03/2017, la cui offerta è di € 424,37 Iva inclusa.
Considerato che risulta più conveniente per l’Ente il preventivo di € 351,00 Iva inclusa,
presentato dall’Autofficina Purpi Calogero via Garibaldi 284, Petralia Sottana;
Avendo verificato ai sensi dell’art. 8 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione
2015/2017 l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione conflitto
d’interessi;
Vista la Deliberazione del Consiglio n. 10 del 15/07/2016 ad oggetto” Bilancio di previsione
2016-2018;
Vista la Deliberazione del Presidente con i poteri del C.E. n. 26 del 11/08/2016 ad oggetto:
“Bilancio di previsione 2016-2018. Approvazione Bilancio finanziario gestionale” e le
successive variazioni;
Vista la nota dell’ARTA prot. 25701 del 05/04/2017 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 957
del 05/04/2017 con la quale viene autorizzato l’Esercizio provvisorio del Bilancio 2017 fino al 30
aprile p.v.;
Considerato che trattasi di spesa non frazionabile ed esula i dodicesimi, in quanto l’Ente
attualmente è sprovvisto di altre autovetture per adempire ai compiti d’istituto;
Visto il CIG: ZC61E2FC65

Tutto ciò premesso:
DETERMINA
Considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Affidare all’Autofficina Purpi Calogero via Garibaldi 284, Petralia Sottana, i lavori di
sostituzione del kit catena di distribuzione, olio e filtro olio e liquido di raffreddamento
nell’autovettura Fiat Punto al costo di € 351, 00 Iva inclusa;
Impegnare sul cap.010219.1 “Esercizio di mezzi di trasporto, manutenzione e riparazione” la
somma complessiva di € 351,00 IVA Inclusa;
Dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito di regolare fornitura del servizio.
Il Collaboratore Amm/vo
Maurizio Ortoleva

Il coord. Gabinetto di Direzione
f.d. Rita Militi

Il Direttore
dott. Peppuccio Bonomo

Imp. 83/2017
f.d. Isabella potestio

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito
web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il ________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi.
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petralia Sottana, li____________
Il Responsabile
____________________

Il Direttore
(Dott. Peppuccio Bonomo)

