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DETERMINAZIONE N. 103 DEL 25/06/2012 

 

Ditta Culos Snc di Torviscosa (UD) – Riparazione veicolo Kangoo a seguito di sinistro stradale 

Assunzione impegno di spesa Euro 2.600,00. 

CIG n. Z99057ECAE 

 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14/02/2012 il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio di Polizia Municipale; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro n. 06/2012 del 27/04/2012 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012; 

VISTA la delibera Giunta Comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro n. 56/2012 del 09/05/2012 con la quale è 
stato approvato il Piano Dettagliato delle Risorse e degli Obiettivi per il 2012; 

PREMESSO che a seguito di sinistro stradale occorso nel mese di dicembre 2011 il veicolo Renault Kangoo CM103PZ 
di proprietà del Comune di San Giorgio di Nogaro ha subito alcuni danni strutturali e meccanici che rendono il veicolo 
inservibile e che pertanto lo stresso necessità di riparazioni ; 

CONSIDERATO che si è richiesto preventivo per i lavori di riparazione del veicolo alla ditta Culos Snc di Torviscosa, 
ditta specializzata nel settore che ha dato la propria disponibilità ad effettuare le operazioni di riparazione del mezzo in 
tempi brevi; 

VISTO il preventivo n. 19 del 07/06/2012 ns. prot. 2682 del 15/06/2012 della Ditta Culos Snc di Torviscosa (UD),, la 
quale per la manutenzione e riparazione del veicolo prevede un costo di Euro 2.148,76 + IVA e così per un totale di 
Euro 2.600,00; 

RITENUTO di provvedere in merito affidando alla ditta Culos Snc di Torviscosa (UD), l’intervento di manutenzione e 
riparazione del veicolo Renault Kangoo CM103PZ ; 

PRESO ATTO che il veicolo in questione è coperto da assicurazione Casco e che l’assicurazione provvederà a 
rimborsare l’importo della riparazione al netto della franchigia pari al 10% del costo di riparazione (Euro 260,00);  

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro al quale si fa  riferimento ai sensi 
dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL; 

DETERMINA 

1. Di affidare alla ditta Culos Snc di Torviscosa (UD) l’intervento di manutenzione e riparazione del veicolo Renault 

Kangoo CM103PZ al costo complessivo di Euro 2.600,00; 

2. Di impegnare pertanto la somma di € 2.600,00 imputandola al Capitolo 910 int. 1.01.05.02 per la somma 

di €260,00 e al Capitolo 9830 int. 4.00.0005 per la restante somma di € 2.340,00 del Bilancio anno 2012 

del Comune di San Giorgio di Nogaro; 

3. Di dare atto che l’importo della spesa al netto della franchigia pari al 10% dell’importo dovuto (Euro 
260,00) verrà rimborsato dalla compagnia assicuratrice e accertato alla risorsa 3930 int. 6.05.0000 (acc. 
n. 206/2012); 

4. Di versare l’importo dovuto alla Ditta fornitrice al ricevimento della fattura. 

Ai sensi e per gli effetti della norma sopra citata il metodo di pagamento, conforme alle vigenti norme sulla tracciabilità dei pagamenti ed alla nota del 
Ministero dell’Interno n. 13001/11/Gab è il bonifico bancario/RiBa/RID/c.c.postale, i cui estremi saranno indicati su ciascun atto di liquidazione assieme 
all’indicazione del C.I.G., quest’ultimo ottenuto dalla procedura telematica dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e da indicare obbligatoriamente nella 
causale di pagamento 

  

  Il Responsabile del Ufficio Comune dell’Unione 
                        M.llo Capo di Polizia Locale 
         CARPIN Nicola  
        
 
 
 
 



 

 

 
 
 

       VISTO di regolarità contabile 
 Attestante la copertura finanziaria 
 Registrazione d’impegno 

 n. 503-507 del 25/6/2012 
 
 Il Vice-Responsabile del Servizio Finanziario  
 Rag. VERGENDO Gianni 


