CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 548 DEL 20 OTTOBRE 2016

OGGETTO: ASSUNZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di procedere alla riparazione della barra trinciatutto della Berti
Macchine Agricole S.p.A., con sede in Caldiero (VR);

Visti:
−

il preventivo ricambi trasmesso dalla ditta Berti Macchine Agricole S.p.A., con sede
in Caldiero (VR) – Via Musi, n° 1/a-3, in data 12 ottobre 2016, pari ad Euro
1.273,68, firmato per accettazione dal Capo Area Tecnico-Agraria Ing. Rutilio
Morandi;

−

il preventivo trasmesso dall’Autofficina Donati S.n.c. di Donati Maurizio & C., con
sede in Chiusi Scalo (SI) – Via Oslavia n° 67, di Euro 770,25, relativo alla
riparazione della Fiat Panda targata EP004NP, di proprietà del Consorzio,
consistente nella sostituzione dell’albero di trasmissione e freni;

−

la nota della Ge.Fi.L. S.p.A., con sede in Padova – Via Seconda Strada n° 16/18, in
data 12 ottobre 2016, relativa alla richiesta di accredito di Euro 13.955,38 quale
anticipazione effettuata da EL.FO S.p.A. per la spedizione del ruolo 2016,
consistente in n° 27.516 avvisi di pagamento;

−

il preventivo della ditta Berilli Group S.n.c. di Fabio Berilli & C., con sede in Fabro
(TR) – Via dei Pini n° 1, in data 14 ottobre 2016, di Euro 254,37, relativo alla
riparazione dell’autovettura Fiat Scudo;

−

i preventivi di spesa per la riparazione ed il ripristino della carrozzeria della Fiat
Croma in dotazione all’Ente, presentati dall’Autocarrozzeria Speedycar, con sede in
Chiusi (SI) – Via Oslavia n° 67, e dall’Autocarrozzeria Mercanti Fulvio, con sede in
Chiusi (SI) – Via della Bonifica n° 1/3, che hanno offerto rispettivamente Euro
622,90 ed Euro 109,80;

−

l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto;

DETERMINA

1) di aggiudicare il preventivo di spesa alla ditta Berti Macchine Agricole S.p.A., con
sede in Caldiero (VR) – Via Musi, n° 1/a-3, per la fornitura di ricambi per la
riparazione della barra trinciatutto in dotazione al Centro Macchine del Consorzio,
per l’importo di Euro 1.273,68;
2) di imputare la relativa spesa al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio di previsione 2016;
3) di aggiudicare il preventivo di spesa alla ditta Autofficina Donati S.n.c. di Donati
Maurizio & C., con sede in Chiusi Scalo (SI) – Via Oslavia n° 67, per la riparazione
della Fiat Panda, per l’importo di Euro 770,25;
4) di imputare la relativa spesa al Cap. 1/4/130.00 del Bilancio di previsione 2016;
5) di autorizzare la spesa di Euro 13.955,38 per l’invio degli avvisi di pagamento
relativi al ruolo 2016 effettuato dalla EL.FO S.p.A., con sede in Padova (PD);
6) di imputare la relativa spesa al Cap. 1/4/126.00 del Bilancio di previsione 2016;
7) di aggiudicare il preventivo di spesa alla ditta Berilli Group S.n.c. di Fabio Berilli &
C., con sede in Fabro (TR) – Via dei Pini n° 1, per la riparazione del furgone Fiat
Scudo, per l’importo di Euro 254,37;
8) di imputare la relativa spesa al Cap. 1/4/130.00 del Bilancio di previsione 2016;
9) di aggiudicare all’Autocarrozzeria Mercanti Fulvio, con sede in Chiusi (SI) – Via
della Bonifica n° 1/3, i lavori di ripristino della Fiat Croma, di proprietà dell’Ente,
per l’importo di Euro 109,80;
10) di imputare la relativa spesa al Cap. 1/4/130.00 del Bilancio di previsione 2016;
11) di dare atto che i Capitoli interessati dalla spesa presentano la necessaria
disponibilità;
12) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 20 ottobre 2016
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

