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COMT]ITE DI BUCCHT',IU
Provincia di Siracusa

Piazza f65.11i, I Tel. 0931- 880359 Fax 0931- 880559

DETERMINAZIONE T.I.ó (, ACI

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE SOMME PER MANUTENZIONE
E REVISIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCOMPATTATORE NISSAN
TARGATO AL 575YY.

IL CAPO AREA TECNICA F.F.
Det. sindacale n. l8 del 10/05/2011

Visto che si doveva prowedere alla revisione periodica dell'Automezzo Comunale
Autocompanatore Nissan targato AL 575 YY;
Considerato che, stante la particolare tipologia del mezzo in oggetto, in sede di revisione
programmata,sono stati fatti dei rilievi in ordine al corretto funzionamento del Crono-tachigrafo e
dell'impianto elettrico ad esso collegato, nonché al controllo degli scarichi;
Preso atto, pefanto, che si è reso necessario intervenire sul posto, con urgenzL onde evitare che la
sospensione dell'operazione di revisione potesse comportare il fermo dell'automezzo, e
conseguentemente originare problemi di ordine igienico- sanitario;
Visto che la ditta Di Pasquale Frank da Buccheri, si era resa disponibile ad effettuare, seduta stante,
quanto necessario al fine di perfezionare la pratica di revisione stessa al costo presuntivo di €
879,39 IVA 2l%o ed ogni altro onere compresi;
Visto I'art. 125 comma 11 del D.L. n. 163/ 2006 e successiv€ modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 48/911

DETERMINA
1) Di affidare i lavori per la manutenzione e revisione dell'Automezzo Comunale Autocompattatore
Nissan Targato AL 575 YY, alla ditta Di Pasquale Frank da Buccheri, ai sensi dell'art. 125 comma
1l del D.L. n. 1631 2006 e successive modifiche ed integrazioni e procedere alla liquidazione della
somma complessiva di € 879,39, iva compresa, a tacitazione di ogni suo avere, per i lavori
effettuati, nonché di ogni altra spesa per diritti di revisione e abilitazione Crono-tachigrafo, e
taratura iniettori.
2) Prelevare la suddetta somma dal Capitolo 1090503/845, facendo riferimento all'impegno assunto
con deîermina n . 37 /2011.
3) Incaricare il Funzionario Responsabile dell'espletamento della relativa pratica e successiva
liquidazione della spesa, a presentazione di regolare fathrra.
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