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                              COPIA  DETERMINA N. 260/ T DEL 10.11.2022  

 

OGGETTO:   Revisione Fiat Punto Targata CL467FD.  Affidamento del servizio all’Agenzia     

di consulenza Automobilistica di Ivan Asmundo. 

 CIG: ZBF3887136 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO: 
 

CHE il Comune di Alì è dotato di vari automezzi comunali con cui svolge attività di pronto 

intervento e servizi indispensabili per la comunità (Trasporto scolastico, Polizia Municipale, mezzi 

per gli operai comunali e per i servizi istituzionali etc.), che necessitano di regolare manutenzione 

ed eventuale riparazione, nonché della revisione annuale e biennale ai sensi del nuovo codice della 

strada, D.Lgs. 285/92; 

CHE l’autoveicolo FIAT PUNTO Targata CL467FD deve essere sottoposto a revisione Biennale 

presso un centro autorizzato, per la verifica della idoneità alla circolazione stradale e al trasporto di 

che trattasi; 

CONSIDERATO che il suddetto controllo si rende necessario per garantire la continuità, la 

prosecuzione e l’assolvimento dei servizi utili alla comunità, nonché la sicurezza stradale; 

CHE con Delibera di G.M. n.144  del  29.09.2022  sono state assegnate al Responsabile dell’Area 

Tecnica le somme per il servizio; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario pluriennale 2022/2024; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai 

sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000; 

VISTA la Determina Sindacale n. 04 del 26.01.2022, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 
regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Dott. Davide 
Domenico Eugenio Occhino, dipendente a tempo indeterminato, la responsabilità degli uffici e 
servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria 
di questo Comune; 

CONSIDERATO CHE: 
◘ La revisione è indispensabile, nonché obbligatoria, per garantire la continuità, la 

prosecuzione e l’assolvimento dei servizi utili alla comunità; 

◘ la mancata revisione per i vari autoveicoli potrebbe determinare il verificarsi di danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente, in quanto i mezzi non sottoposti alla revisione non 

possono circolare; 
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VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. DI AFFIDARE, all’Agenzia di consulenza Automobilistica di Ivan Asmundo Via Umberto I, 

821  Roccalumera, 98027 (ME) P. IVA 02633120833 la somma complessiva di € 79,00 per il 

servizio di revisione Fiat Punto Targata CL467FD; 

3. DI IMPUTARE la superiore spesa al codice n. 01.02.1.103 capitolo n. 120 impegno n.656 

disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2022. 

4. DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle somme con successivo e separato 

atto, dietro regolare presentazione della fattura e previa verifica delle regolarità contributiva e 

dei requisiti di legge; 

5. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 - ter; 

6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Alì. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                         F.to Sindaco Ing. Natale Rao 

 

_____________________________ 
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Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4. 

 
 

ATTESTA 
 

che la complessiva somma pari ad euro 79,00 (settantanove/00) trova la relativa copertura 

finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2022, nei Codici sotto riportati: 
 
> Codice   01.02.1.103 -  Cap. 120  - Imp. 656 

  

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, 10.11.2022 

 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

               F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

            

 
                                                                                        ---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì 

dal _____________________ al _________________________ N° Reg. _______________ 

Alì, ________________ 
 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott. Gaetano Russo 
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