COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 293/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 16/12/2015

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA’ FCA BANK PER MAGGIORE SOMMA
DERIVANTE DA ONERI ACCESSORI PER LEASING FIAT DUCATO

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso
Che con provvedimento del Sindaco n. 13 del 31/03/2015 il sottoscritto dott. Arch. Adriano Bartoli risulta
incaricato della direzione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
Che il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 “Responsabile
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” del D.Lgs
163/2006;
Che si richiama integralmente la determinazione dirigenziale n. 96/LP del 01.07.2015 con cui si provvedeva
a prenotare alcune somme per la manutenzione di beni di proprietà comunali;
Che con determinazione n. 47/EU del 14.04.2015 veniva aggiudicata la fornitura , con formula leasing di n. 1
autocarro, alla concessionaria UGO SCOTTI srl di Barberino Val d’Elsa (Fi) - CIG Z92140D214.
Che la società di leasing indicata dalla ditta aggiudicatrice è la FCA Bank spa con sede legale in Torino;
Che per poter liquidare le competenze complessive inerenti alla fattura del leasing n° 376/A08/77 del
11.12.2015 per l’acquisto del Fiat Ducato FA908PB emessa dalla Societa F.CA. Bank ed inerente alla rata
di Gennaio 2016 si rende necessario impegnare a favore della società suddetta la somma complessiva di €.
56,26;
Tutto ciò premesso
Ritenuto dover provvedere al pagamento dei maggiori oneri derivanti da recupero anticipo tasse di possesso
del veicolo in leasing suddetto per un importo complessivo di €. 56.27 oneri fiscali compresi, da
corrispondersi alla società FCA Bank con sede legale in Corso Agnelli 200 Torino P.I. 08349560014
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice
Identificativo : CIG Z92140D214
Visti:
-

il D.Lgs. 267/2000;
l’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006;
gli articoli 10, comma 1, lettere o), s) u) e n.10 quinques comma 4 lett. d) del vigente Regolamento
Comunale dei contratti;
la Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto.
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2) di prevedere la corresponsione alla società FCA Bank con sede legale in Corso Agnelli 200 Torino P.I.

08349560014 della maggiore somma derivante da oneri accessori presenti nella fattura n° 376/A08/77,
inerente alla rata del mese di Gennaio 2016, per un importo complessivo di €. 56,27
3)di impegnare, a favore di FCA Bank con sede legale in Corso Agnelli 200 Torino P.I. 08349560014, la spesa
complessiva di € 56,27 sui seguenti capitoli: quanto a €. 29,61 sul capitolo 780 del Bilancio 2015 dove risulta già
precedentemente prenotata con determinazione 96/LP/15 (prenotazione n° 944/15), quanto a €. 26,66 sul capitolo 2650
del Bilancio 2015 dove risulta già precedentemente prenotata con determinazione 96/LP/15 (prenotazione n° 957/15);
4)di dare atto che al servizio in oggetto verrà dato corso con l’emissione di apposito buono d’ordine ai sensi art. 28
del vigente regolamento di contabilità.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

