DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 123 DEL 04/10/2017

OGGETTO: Impegno spesa manutenzione Mitsubishi L 200.
CIG n. ZDF2009169

______________________________________________________________________________________________________________________
Ente Parco delle Madonie – Ente di Diritto Pubblico
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) – Tel. (0921) 684011 – Fax (0921) 680478
C.F. 95002760825 sito INTERNET : www.parcodellemadonie.it – Pec: parcodellemadonie@pec.it

Il DIRETTORE
(Nominato con Determina del Presidente n.03 del 08/02/2016)

VISTO il D.A. n.1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie;
VISTA la L.R. n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005 con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione
dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n° 10 del 15/05/2000;
VISTO il vigente Statuto Regolamento dell’Ente;
PREMESSO che da una verifica effettuata necessita provvedere alla manutenzione straordinaria
dell’autovettura Mitsubishi L 200 targata BC452PJ;
CONSIDERATO che per le vie brevi si è provveduto a richiedere alcuni preventivi, per la realizzazione dei
lavori di manutenzione straordinaria; “sostituzione cinghie, frizione, filtro aria, filtro carburante ecc pel la
sopra descritta autovettura;
CONSIDERATO che sono pervenuti all’ Ente Parco i preventivi della ditta Autofficina Purpi Calogero di
Petralia Sottana di € 1.236,70 esente IVA, e quello della ditta Di Vina di Petralia Soprana di € 1.467,79
IVA inclusa;
Considerato che da verifica effettuata la disponibilità del capitolo “manutenzione, noleggio ed esercizio dei
mezzi di trasporto” presenta una capienza di € 1.170,00;
CHE si e provveduto a richiedere alla Ditta Purpi Calogero, il cui preventivo risultava il più conveniente per
l’Ente, la disponibilità a effettuare i lavori di cui sopra per l’importo di € 1.170,00;
CHE la ditta ha manifestato il proprio assenso;
CONSIDERATO che trattasi di spesa necessaria per il funzionamento dell’Ente, in quanto l’utilizzo del
mezzo è indispensabile per la gestione della cattura e il trasferimento delle carcasse dei cinghiali, nonché per
la gestione dei carnai per i grifoni;
CONSIDERATO che si può procedere all’affidamento dei lavori sopra descritti alla ditta Purpi Calogero di
Petralia Sottana per l’importo di € 1.170,00;
ACQUISITO il CIG n. ZDF2009169;
CONSIDERATO che, è necessario quindi assumere apposito impegno spesa di € 1.170,00 per garantire i
lavori manutenzione straordinaria dell’autovettura Mitsubishi L 200;
VISTA la Deliberazione del Consiglio n.6 del 21/07/2017 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2017-2019;
VISTA la Deliberazione del Presidente con i poteri del C.E. n.34 del 07/09/2017 ad oggetto “ Bilancio di
previsione 2017-2019. Approvazione Bilancio Finanziario gestionale”.

Avendo verificato ai sensi dell’art. 8 del piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017/2019
approvato con Deliberazione del Presidente con i poteri del C.E. n. 1 del 26/01/2017, l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Tutto quanto sopra premesso, visto e ritenuto:

DETERMINA

AFFIDARE alla Ditta Purpi Calogero di Petralia Sottana i lavori di manutenzione dell’autovettura dell’Ente
“ Mitsubishi L 200”;
IMPEGNARE la somma di € 1.170,00 sul cap.” 010219 “manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di
trasporto” necessaria alla manutenzione;
DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con successivo atto a seguito di presentazione di regolare
fattura sulla quale dovrà essere apposto il visto di regolare fornitura del servizio.

Il Redattore
(sig.ra Lidia Di Gangi)

Il Funzionario direttivo
(sig.ra Rita Militi)

Il Direttore
(dott. Peppuccio Bonomo)

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)

