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======================================================================= 
COPIA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.043 DEL 09.09.2016 
==================================================================== 
Oggetto: Provvedimenti in merito all’autovettura comunale. 
======================================================================= 
L’anno duemilasedici il giorno nove del  mese di settembre 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che questo Comune ha in dotazione nel proprio parco automezzi un’autovettura Fiat Idea 
per lo svolgimento dei normali servizi d’istituto e di rappresentanza; 
Preso atto che con nota datata 08.08.2016 ed acquisita al protocollo comunale in data 09.09.2016 al 
n.3696 l’autista comunale ha segnalato di aver subito un incidente stradale determinato 
dall’invasione della propria corsia stradale da parte di un altro automezzo che si è dato alla fuga; 
Visto che tale situazione ha innescato da parte dell’autista una rapida manovra finalizzata ad evitare 
l’impatto frontale ma che ha condotto conseguentemente l’autovettura fuori strada determinando il 
danneggiamento della carrozzeria e dei pneumatici della fiancata destra; 
Considerato che conseguentemente si è reso necessario ricoverare direttamente l’autovettura presso 
l’autocarrozzeria Di Paolantonio Benito di Montorio al Vomano (Te) la quale ha prontamente 
rimesso il preventivo di spesa rendendosi disponibile ad effettuare le riparazioni necessarie nel più 
breve tempo; 
Considerato che occorre intervenire in merito alla riparazione dell’autovettura necessaria allo 
svolgimento dei normali servizi d’istituto che in questo periodo sono gravati dagli adempimenti 
connessi a fronteggiare la fase emergenziale determinata dal catastrofico sisma del 24.08.2016 che 
ha colpito diversi comuni del centro Italia ivi compreso  il Comune di Campotosto, giusta delibera 
del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 
Ravvisata quindi la necessità di procedere con urgenza in merito alla immediata riparazione 
dell’autovettura; 
Visto l’art.36, comma 2° del D. L.vo 50/2016; 
Preso atto del vigente Regolamento Comunale dei lavori in economia approvato con deliberazione 
consiliare n.11 del 29.08.2008; 
Visto il bilancio corrente esercizio finanziario; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 

determina 
1) di impegnare, per i motivi di cui in narrativa e stante l’urgenza, la somma di Euro 3.288,68 con 
imputazione nel bilancio corrente esercizio, gestione competenza, come segue: 
- Euro 2.388,68 al capitolo n.1085.2 
- Euro    900,00 al capitolo n.1043.5 
2) di incaricare, per i motivi di cui in narrativa e stante l’urgenza ed ai sensi dell’art.36, comma 2° 
del D. L.vo 50/2016, l’autocarrozzeria Di Paolantonio Benito di Montorio al Vomano (Te) per la 
riparazione dell’autovettura comunale Fiat Idea secondo le indicazioni riportate nel preventivo di 
spesa rimesso in data 09.09.2016 prot. n.3697 che si intende approvato. 
3) di provvedere alla liquidazione con successivo atto previa acquisizione di regolare fattura. 
Campotosto, Lì  09.09.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 F.to Dott. Massimo Marzi 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
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 24 
novembre 2016 al n.557 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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  Il Responsabile del Servizio 
 
 
 


