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_________________________________________ 
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======================================================================= 
VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 

REGISTRO CRONOLOGICO   N. 102 DEL   31.12.2015 
================================================================== 
Oggetto: Impegno di spesa per l’acquisto di un mezzo d’opera. 
================================================================== 
L’anno duemilaquindici il trentuno del  mese di dicembre 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che: 

- fra i compiti d’istituto del Comune di Campotosto, rientrano anche la 
manutenzione dei beni comunali con la normale gestione oltre ad interventi 
straordinarie, quali la pulizia delle strade, la rimozione neve, la gestione delle reti 
idriche e fognarie, ecc.  
per svolgere tali attività l’amministrazione si è dotata di mezzi d’opera idonei; 

- considerato che l’attuale parco macchie è dotato di una terna “Venieri” con un 
monte ore di lavoro effettuato di circa 10.000; 

- detta terna proprio per l’anzianità di servizio non risulta essere più efficiente 
costringendo il Comune a rivolgersi a ditte specializzate, sia per interventi di 
manutenzione del mezzo, sia per interventi di ordinaria attività; 

- ravvisata quindi la necessità, per una più razionalizzazione della spesa, di 
procedere all’acquisto di un mezzo idoneo ed in condizioni migliori di efficienza; 

- constatato che si è proceduto ad una indagine di mercato per l’individuazione di 
detto mezzo, usufruendo anche dei suggerimenti degli operatori di codesta 
amministrazione; 

- visto il preventivo, allegato in copia, fatto pervenire dalla “EDIMAC s.r.l.” di 
Pescara per la fornitura di una terna gommata marca JCB Mod. 3CX 4x4x4 al 
costo di €. 29.000,00 al netto di I.V.A. 

Ritenuto quindi di dover procedere al relativo impegno di spesa; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 

determina 
1) di impegnare la somma di Euro 35.380,00 comprensivo di I.V.A. per l’acquisto di una 
terna gommata marca JCB Mod. 3CX 4x4x4 per la manutenzione dei beni comunali con 
la normale gestione oltre ad interventi straordinarie, quali la pulizia delle strade, la 
rimozione neve, la gestione delle reti idriche e fognarie, ecc. 
2) di impegnare la suddetta somma nel bilancio corrente esercizio, gestione competenza, 
all’Intervento per €. 30.000,00 Cap. 3475/4; 
  per €. 4.000,00 Cap. 1739/3; 
  per €. 1380,00 Cap. 1739. 
3) di provvedere alla liquidazione previa acquisizione di regolare fattura. 
Campotosto, Lì  31.12.2015 

        f.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 
         Il Sindaco 

                  Antonio Di Carlantonio 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 

          f.to IL RAGIONIERE 
 
 

 
 
 
 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è 
affisso da oggi 25.01.2016 n. 36 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 25.01.2016 

 
 

f.to  Il Responsabile del Servizio 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 25.01.2016 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
         Il Sindaco 

                  Antonio Di Carlantonio 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


