
COMUNE DI MALVAGNA 
PROV. DI MESSINA 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

Reg. generale n. 104 
Del 06.06.2017 

DETERMINA N. 45 DEL 06.06.2017 
Codice Cig. Z6D1EDE355 

Oggetto Affidamento diretto alla ditta Giuseppe Minissale per riparazione automobile VW. 
JETTA: 

Premesso che il Comune di Malvagna è proprietario di un'automobile Modello Volkswagen 
ietta Targato DD226NB che utilizza come mezzo di rappresentanza. 
Che alla data del 23.05.2017 a seguito guasto dell'automobile in questione lo scrivente ha 
provveduto alla quantificazione del che può essere quantificato in circa €. 1.000,00 
Che tale spesa oltre che obbligatoria risulta essere non frazionabile in considerazione del 
fatto che i l pagamento annuale deve essere fatto anticipatamente. 
Vista la deliberazione di G . M . n. 60 del 24.05.2017 con la quale è stata assegnata la somma 
occorrente al responsabile del servizio interessato. 

- Vista la determina d'impegno spesa del responsabile dell'aea amministrativa n. 43 del 
26.05.2017. 
Fatta opportuna indagine conoscitiva dei prezzi e preso atto che quello piti conveniente per 
l'ente risulta essere della Ditta Minissale Giuseppe Via Salvo D'Acquisto 18 - Mojo 
Alcantara dell'importo di €. 977,00; 
Verificata la disponibilità della ditta fornitrice ; 

- Premesso che l'art. 323 della L.R. 10.08.2002 n. 7 disciplina gli appald di servizi R.S. 
secondo quanto previsto dal D. L.vo 17.03.95 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, 
specificando che gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria normati dal predetto 
D. L.vo 157/95, sono disciplinati dai regolamene dell'ente, con l'osservanza dei principi che 
discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati ad una impresa, con le 
procedure della trattativa privata, servizi i l cui importo complessivo raggiunga o superi la 
soglia comunitaria; 
Visto, in riferimento a quanto sopra, l'art. 34 della citata L.R. 7/2002, che testualmente 
recita : " In deroga ad ogni altra disposizione di legge nonché a norme statutarie o 
regolamentari, il ricorso alla trattativa privata senza gara formale per l'affidamento degli 
appaUi di cui al presente titolo è consentito, senza previe autorizzazioni, per importi non 
superiori a 25.000,00; 
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo parere degli Uffici competenti, quando sia 
ravvisata la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per l'acquisto di beni e servizi 
non programmabili preventivamente; 
Nei casi predetti si deve procedere, a pena nullità, ad espletare gara informale invitando 
almeno cinque ditte, ridotte a tre nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, 
con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di 
privativa; 



- Considerato che l'art. 22 della L.R. n. 7 del 19.05.03, apporta delle modifiche all'art. 34 
della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, e cioè i commi 1 e 4 sono abrogati, il comma 2 è così 
sostituito : " nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli artt. 31 e 32, anche in 
deroga all'art. 8 della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed 
integrazioni i l ricorso alla trattativa privata per l'affidamento degli appalti di cui agli artt. 31 
e 32 è consentita senza previa autorizzazione, per importi non superiori a 25.000,00 Euro; 

- Vista la Legge reg.le n. 30/00; 
- Vista la determina sindacale n. 3 del 03.06.2015 con la quale è stata attribuita la 

responsabilità dell'ufficio e del servizio; 
- Visto lo Statuto ed il regolamento Comunale; 
- Visto rO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

1. Di Affidare i l servizio di riparazione dell'automobile di rappresentanza modello Wolk 
svagen ietta imputando la spesa di €.977.00 + Spese bonifico al giusto capitolo 10110302/1 
del bilancio di previsione 2017. 

2. Di procedere al pagamento previso presentazione regolare fatture e con ulteriore apposito 
atto dirigenziale. 

3. Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere i l relativo pagamento dietro determinazione del 
Responsabile dell'Area Amministrativa da parte del Comune di Malvagna; 

DETERMINA 



AL COMUNE DI MALVAGNA 
Piazza Castello n. 8 Cap 98030 

Malvagna (ME) C.F 87000230836. 

p.iva 00426710836 

OFFICINA MINISSALE GIUSEPPE sede L.C.D.F. 
Via S. D' acquisto, 18 

Dom. Fiso. : Via Dietro Gesù' e Maria 35 98030 MOJO 
ALCANTARA (ME) 

Cod Fics. MNS GPP 85A14 B202J Partita IVA 02888120835 

PREVENTIVO: 
SOSTITUZIONE FRIZIONE E MANUTENZIONE WV JETTA 

TARGATA DD226NB 

RICAMBI: 

4 OLIO 5W30 VW 70,00 
1 ADITIVO INIEZIONE 12,00 
1 FILTRO GASOLIO 35,00 
1 FILTRO OLIO 11,00 
1 FILTRO ARIA CONDIZIONATA 22,00 
1 FILTRO ARIA 22,00 
1 KIT FRIZIONE + VOLANO 550,00 
1 SERIE PASTIGLIE FRENO 55,00 
MANODOPERA 200,00 

TOTALE IVA INCLUSA 977,00 

23/05/2017 

IL TITOLARE 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Determina D E L 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

OGGETTO : Affidamento diretto alla ditta Giuseppe Minissale per riparazione automobile VW. 
JETTA. 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO V O C E ECONOMICA 

GESTIONE: C O M P E T E N Z A 
DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

Somma Stanziata Euro 

Somma Prec.imp. Euro 

Somma disponibile Euro 

Somma impegnata 

con la pres.proposta Euro 

Somma disponibile Euro 

D A T A Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi dell'art.53 della legge 6 giugno 1990,n. 142.(come recepito con l'art.l.comma 1,lettera i) della legge regionale 

11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 
Ai sensi dell'art. 147 hi». 

D A T A OQ[ohl^Jf 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

F A V O R E V O L E S F A V O R E V O L E 

F A V O R E V O L E S F A V O R E V O L E 

D A T A 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di n. del 


