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                                   DETERMINA     N. 52     del  15/04/2020
     
Oggetto: Impegno di spesa per proroga contratto n. 277019  ditta Arval Service Lease Italia s.p.a. per 

                     canone noleggio Fiat Panda targata FF692EF – Periodo: dall’1   Gennaio 2020 al 21.08.2023.                  
                            CIG: Z552CA3145

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta

1 Commissione Straordinaria on-line

2 Albo Pretorio on-line

3 X Direzione – Ufficio Ragioneria -

4 III Direzione – Servizi al Cittadino

5 Registro unico delle Determinazioni

6 Ditta Arval service Lease Italia s.p.a.

Determina Provvisoria n.04 del 06/04/20120

Assunto impegno  n.    249       del14/04/2020

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €  2.958,00

Disp. Residua       €
                          IL RESPONSABILE 
                             F.TO MAURIZIO BARRESI                       

 

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Il Responsabile del procedimento
Istr.re. Amm.vo  Marina Conciauro

Ai sensi dell’art. 6 Bis della legge 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento Comunale di  
Organizzazione  e  della  norme  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  dell’illegalità,  propone  
l’adozione  della  seguente  Determinazione,  di  cui  attesta  la  regolarità  e  correttezza  del  
procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  contestualmente,  la  
insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

 VISTA  la Determina del Sindaco n. 12 del 20.03.2020 ,  con la quale viene prorogato l’incarico  alla 
dipendente  Dott.ssa  Anna Loredana Bruno,  di categoria “D”, quale Responsabile della III Direzione  
“Servizi al Cittadino”

VISTA la Determina n. 44 del 26.03.202 del Responsabile della III Direzione, con la quale  autorizza il 
personale, ai fini del contenimento del contagio del COVID-19, a svolgere attività lavorativa in modalità di 
smart working (lavoro agile);

PREMESSO CHE è necessario ed indispensabile che, il servizio di assistenza domiciliare agli utenti che  
ne hanno fatto richiesta, disponga di un autoveicolo per lo svolgimento ordinario del lavoro trattandosi di  
un Liveas;

CONSIDERATO CHE  a questa Amministrazione Comunale è stata affidata a nolo dall’agenzia “ARVAL 
Service Lease Italia”  strada 4 Palazzo A2 centro dir Milanofiori 20090 Assago (MI) l’autovettura  Fiat 
Panda 5 porte berlina 1.2 69 cv Longue targata FF692EF, giusto contratto n. 277019, scaduto il 
21.01.2020, agli atti d’ufficio, ai sensi del D.Lgs.  196/2003; 
         
CHE il  canone mensile risulta essere pari a € 246,50 e che fino alla data di scadenza della proroga 
(21.08.23)  necessita  un  importo  complessivo  pari  ad  €.10.846,00,  di  cui  €.  8.459,88  imponibile  ed 
€.2.386,12 (IVA al 22%) da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17/ter D.P.R.  633/72; 

CHE  è  opportuno  e  necessario,  al  fine  del  mantenimento  della  disponibilità  del  mezzo  su  indicato,  
provvedere ad impegnare le somme per consentire il  pagamento dei canoni lasing fino alla scadenza  
della proroga del contratto di locazione (21.08.2023)

RICHIAMATO il CIG Z552CA3145;
VISTA la regolarità del durc,agli atti d’Ufficio ,ai sensi del D.lgs 196/2003; 
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’All. “A” del piano 
di Auditing 2019/2021; 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);  
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs  267/2000 TUEL;      
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’ azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art.  
147 bis e 49  del D.lgs 267/2000 così come modificato dall’art.3 D.L.174/2012;
 VISTO il DM 08/07/2005 e ss.mm. ii. E D.Lgs 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità;

RICONOSCIUTA la propria competenza;



PROPONE

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto:
 
DI AFFIDARE, sotto condizione risolutiva, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 art. 83, commi 1 e 2, (Pubbliche 
Amministrazioni, Enti Pubblici) che prevedono, anche in assenza dell’Informazione Antimafia, nell’ipotesi 
di contributi, finanziamenti, agevolazioni ed altre erogazioni di cui all’art. 67, per i motivi espressi in 
premessa, ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lett. a) del D.lg. 50/2016, all’Agenzia ARVAL Service Lease 
Italia” strada 4 Palazzo A2 centro dir Milanofiori 20090 Assago (MI) il noleggio della Fiat Panda targata 
FF692EF – Periodo: dall’1  Gennaio 2020 al 21 Agosto 2023.                                                                        

 DI  IMPEGNARE,  la  somma  complessiva  pari  ad  €.  10.846,00,  di  cui  €.  8.459,88  imponibile  ed 
€.2.386,12 (IVA al 22%) per l’ Agenzia “Arval Service Lease Italia” s.p.a., con sede a Scandicci (FI) via 
Pisana, 314/b P. iva 04911190488 così suddivisa:

 Dall’1  gennaio  2020  al  31  dicembre  2020  €.  2.958,00,  al  codice  di  bilancio  01.02.1.103 
dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio 
riequilibrato  2018/2020 da  parte  del  Ministero  degli  Interni,  si  terrà  conto  degli  stanziamenti  
dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato;

DI DARE ATTO che la presente determina comporta riflessi diretti sulla situazione finanziaria dell’Ente;
DI DARE ATTO  che,  relativamente all’importi  necessari  a  garantire copertura  finanziaria al  presente 
affidamento successivi  all’anno 2020, si  dovrà tener conto, nelle predisposizioni  dei  relativi  bilanci  di  
previsione, delle obbligazioni assunte con la presente determinazione;
DISPORRE LA LIQUIDAZIONE, accreditando il superiore importo sul Codice IBAN riportato nelle fatture 
con successivi provvedimenti. 

Il Responsabile del Procedimento
Ist.re Amm.vo

        F.to Marina Conciauro

Il Responsabile della III Direzione Dott.ssa Loredana Bruno

RICHIAMATA la Determina del Sindaco n. 12 del 20.03.2020, con cui sono stati prorogati gli incarichi ai 
responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente; 
VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento;
ATTESTANDO 

 l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta. 
DI  DISPORRE  la  pubblicazione  della  presente  determinazione  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Castelvetrano, 

                                      Il Responsabile della III DIREZIONE 
                                         F.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

                                                                                                                     
                                                         
Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  appone  il  visto  di  regolarità  contabile  e 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 - 147/bis e 184  del D.Lgs 267/2000 

Castelvetrano, 14/04/2020

                                                                                                       IL Responsabile della VIII Direzione
                                                                                                                  Finanziaria e Gestione delle Risorse

                                                                                                     F.to    Dott.re Andrea Antonino Di Como

                                                                                                           

PUBBLICAZIONE  

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio dal _____________ 

                al _________________e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

IL RESPONSABILE DELL’ ALBO

________________________

Copia conforme all’originale

Castelvetrano,  15/04/2020
F.to Conciauro  Marina
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