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Provincia di Nuoro
E – mail: poliziamunicipale@comune.nu.it
Sito internet: www.comune.irgoli.nu.it
Area Amministrativa e di Vigilanza
DETERMINAZIONE n. 18 del 19 marzo 2012
Oggetto: Impegno spesa riparazione Fiat Panda ufficio Vigilanza – Ditta Puggioni Giovanni Giuseppe.
L’anno duemila dodici, il giorno diciannove del mese di marzo nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 13 novembre 2009, con il quale all’area Amministrativa venivano
assegnate le relative competenze e nominato il sottoscritto quale Responsabile della stessa Area
Funzionale;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 89 del 27.08.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state individuate nella vigente P.O. le posizioni organizzative, tra l’altro quella dell’area Amm.va e di
Vigilanza.
Visto il bilancio del corrente esercizio in fase di approvazione.
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 agosto 2000, in particol are gli
articoli 151, 182, 183, 184, 185.
Premesso:
• Che si è resa necessaria apportare una riparazione urgente alla Fiat Panda in dotazione all'Area di
Vigilanza;
• Che contattata l’officina autorizzata si è resa disponibile a riparare immediatamente il veicolo su
indicato, formulando il relativo preventivo di spesa per un importo pari a €. 632,35 compresa iva e
pezzi di ricambio necessari;
Ritenuto necessario disporre le riparazioni del veicolo in quanto la indisponibilità dello stesso causerebbe
gravi disservizi all’attività dell’Ufficio di Polizia Municipale, trattasi di spesa urgente ed oltremodo esigua;
Ritenuto di dover altresì affidare tale intervento alla Ditta Puggioni Giovanni Giuseppe di Irgoli che ne
garantisce l’immediata riparazione, assumendo nei confronti della stessa formale impegno di spesa per
l’importo di € 632,35;
Visto il vigente Regolamento Comunale sui lavori e forniture in economia;
DETERMINA
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
DI IMPEGNARE nel bilancio del corrente esercizio in fase di approvazione a favore della Ditta Puggioni
Giovanni Giuseppe con sede ad Irgoli in Via Marconi, s.n.c., P. IVA 00576180913, la somma di €. 632,35
compresa Iva di legge per l’intervento di manutenzione indicata nella premessa;
DI IMPUTARE la relativa spesa al cap. 115, intervento 1030103, identificativo 1274
“ spese generali funzionamento Ufficio di P.M.”.
La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo ricevuto il visto di regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria.
Il Responsabile D’Area
f.to Francesco G. Floris

Per c. c. al suo originale depositata in atti
Irgoli 19 marzo 2012
Il Funzionario incaricato
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