
Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

ORIGINALE

Determinazione di liquidazione
adottata dal responsabile del servizio finanziario

N. 1  del 29-03-2019

Registro Generale N. 1

OGGETTO: Riparazione automezzo del Parco FIAT Doblò, acquisito
in comodato d'uso dal Comune di Ostuni - liquidazione
fatture Nuova AUTO 3 concessionario FIAT - Import euro
1.685,85 IVA inclusa - CIG Z112622C0A - ZA82656A0

Premesso

che il Comune di Ostuni, nell’ambito del progetto denominato “Realizzazione di riserva
naturale presso lido morelli a Ostuni - Servizi a supporto della fruibilità dell’istituenda area
protetta regionale” finanziato dal P.I.S. n. 11 Itinerario Turistico-Culturale “BAROCCO
PUGLIESE” – Misura 1.6 POR PUGLIA 2000-2006, ha provveduto ad acquistare
un’autovettura di servizio da destinare alla sorveglianza e la gestione dell’area Parco,
modello Fiat Nuovo Doblò 1.9 MULTIJET 120 Cv DYNAMIC DPF Targata DS005YB;

che il Consorzio di gestione del Parco delle dune costiere, con nota a firma del
Presidente prot. 47 in data 18.08.2010, ha avanzato richiesta al Comune di Ostuni per
ottenere in comodato d’uso gratuito il suddetto automezzo, impegnandosi ad utilizzarlo
esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali ed a sostenere ogni spesa di
gestione (bollo, assicurazione, carburante, manutenzione, etc.), esonerando il Comune da
ogni responsabilità per l’utilizzo;

che con delibera della Giunta Comunale del Comune di Ostuni n. 228 del 9.9.2010 è
stato stabilito:

di concedere l’autovettura di proprietà del tipo modello Fiat Nuovo Doblò 1.9x
MULTIJET 120 Cv DYNAMIC DPF, immatricolata in data 16.10.2008 presso
l’Ufficio ACI di Brindisi con il numero di targa DS005YB, in comodato d’uso al
Consorzio di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Dune costiere da
Torre Canne a Torre S. Leonardo” con sede presso il Comune di Ostuni;
di stabilire che detta concessione in comodato avveniva alle seguenti condizioni:x

l’automezzo dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’espletamento delleo
attività istituzionali del Consorzio;



graveranno sul Consorzio affidatario tutti i costi connessi all’utilizzoo
dell’automezzo, alla sua manutenzione, al suo godimento, senza che il
rimborso di tali costi possa in tutto o in parte essere richiesto
all’Amministrazione Comunale;
il comodatario è costituito responsabile nei confronti dell’Amministrazioneo
Comunale di tutto quanto dovesse dal bene medesimo o dal suo utilizzo
discendere a carico di terzi (ivi inclusi gli stessi operatori del comodatario o
personale da questi incaricato), esonerando il Comune da ogni
responsabilità circa il suo utilizzo;

di incaricare il Dirigente del IV Settore di procedere alla immediata consegnax
dell’automezzo, previa redazione di apposito verbale e sottoscrizione della presente
in segno di accettazione di tutto quanto ivi contenuto;

che il Presidente del Consorzio ha sottoscritto in data 25.11.2010 il verbale di presa in
consegna della citata autovettura.

Vista l’urgenza di realizzare degli interventi di manutenzione dell’automezzo con la
sostituzione della frizione, dischi freni, cambio olio e filtri, e a tal proposito si è interpellata
al concessionario FIAT Nuova AUTO 3 di Fasano (BR), dove è stato acquistato
l’automezzo FIAT Doblò per verificare gli interventi di manutenzione da realizzare ed
acquisire un preventivo di spesa per la riparazione dell’automezzo;

che la ditta FIAT Nuova AUTO 3 SS 16 nm 895+550 a Fasano (BR) P. IVA
02009750742 si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare la riparazione e con
nota del 26.11.18 acquisita al protocollo dell’ente Parco con n. 1703 ha formulato un
preventivo di spesa per la sostituzione kit frizione, pompa e cilindro frizione, cambio olio e
filtro olio e aria, dischi freni, pastiglie freni e smaltimento rifiuti per un importo pari ad €
1.048,86 oltre IVA oltre l’IVA al 22% pari a € 230,75 per un importo complessivo di €
1.279,61;

che con determinazione n. 171 del Reg. gen. del 4.12.2018, si è disposto di affidare al
concessionario FIAT Nuova AUTO 3 di Fasano (BR) P. IVA 02009750742 la riparazione
dell’automezzo FIA Doblò del Parco 1.9 MULTIJET 120 Cv DYNAMIC DPF Targata
DS005YB con riferimento alla sostituzione kit frizione, pompa e cilindro frizione, cambio
olio e filtro olio e aria, dischi freni, pastiglie freni e smaltimento rifiuti per un importo pari ad
€ 1.048,86 oltre IVA oltre l’IVA al 22% pari a € 230,75 per un importo complessivo di €
1.279,61;

che nel corso della riparazione dell’automezzo, l’officina Nuova AUTO 3 con
comunicazione n. 1778 del 10.12.2018, ha rilevato e segnalato la necessità di ulteriori
interventi volti a migliorare la sicurezza del mezzo attraverso la sostituzione del volano per
un importo complessivo di € 406,24 inclusa IVA;

che con successiva determinazione n. 179 del Reg. gen. del 18.12.2018, si è disposto
di affidare al concessionario FIAT Nuova AUTO 3 di Fasano (BR) P. IVA 02009750742
l’integrazione delle spese di riparazione dell’automezzo FIAT Doblò del Parco 1.9
MULTIJET 120 Cv DYNAMIC DPF Targata DS005YB con riferimento alla sostituzione del
volano per un importo integrativo pari ad € 332,98 oltre IVA al 22% €. 73,26 per un totale
complessivo di €.406,24.

Preso atto
Delle seguenti fatture:
-  n. 2018_31_59 del 31.12.2018 di € 1.048,86 compresa IVA,  con riferimento alla

sostituzione kit frizione, pompa e cilindro frizione, cambio olio e filtro olio e aria, dischi freni,
pastiglie freni e smaltimento rifiuti per un importo pari ad € 1.048,86 oltre IVA oltre l’IVA al
22% pari a € 230,75 per un importo complessivo di € 1.279,61 acquisita in data 5.01.2018 al
prot. n. 1849 del Consorzio;



- n. 2018_31_58 del 31.12.2018 di € 406,24 compresa IVA, con riferimento alla
sostituzione del volano per un importo integrativo pari ad € 332,98 oltre IVA al 22% €. 73,26
per un totale complessivo di €.406,24 acquisita in data 5.01.2018 al prot. n. 1848 del
Consorzio.

Ritenuto
sulla base della documentazione acquisita, di poter procedere alla liquidazione e al

pagamento della fattura di cui sopra, secondo le modalità indicate dal medesimo fornitore
nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 -
tracciabilità dei flussi finanziari.

Visti
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali;
gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l’ordinazione ed il

pagamento della spesa, nell’esercizio finanziario degli Enti Locali;
Visto lo Statuto del Consorzio;
Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con

deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con

delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010;
Visti gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG assegnato
dall’ANAC è il seguente: Z112622C0A – ZA82656A04;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 15.03.2018 con la quale è
stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2018-2020 del Consorzio;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 37 del 20.12.2015 con la quale è stato
affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio.

D E T E R M I N A
Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore della FIAT Nuova AUTO 3
SS 16 nm 895+550 a Fasano (BR) P. IVA 02009750742 la riparazione automezzo del
Parco FIAT Doblò, acquisito in comodato d’uso dal Comune di Ostuni:

per un importo pari ad €. 1.048,86 oltre IVA oltre l’IVA al 22% pari a € 230,75-
per un importo complessivo di € 1.279,61, a fronte della fattura n. 2018_31_59
del 31.12.2018 acquisita in data 5.01.2018 al prot. n. 1849 del Consorzio;
per un importo integrativo pari ad € 332,98 oltre IVA al 22% €. 73,26 per un-
totale complessivo di €. 406,24 a fronte della fattura n. 2018_31_58 del
31.12.2018 acquisita in data 5.01.2018 al prot. n. 1848 del Consorzio;

di dare atto che la la somma di € 1.279,61 inclisa IVA del 22% per la fornitura sopra
specificata, è prevista sul Capitolo 321113 alla voce “Manutenzione automezzi” codice
intervento 0 01.01-1.03.02.09.001 del bilancio 2018-2020 imp. 123-18;

di dare atto che la la somma di € 406,24 inclisa IVA del 22% per la fornitura sopra
specificata, è prevista sul Capitolo 321113 alla voce “Manutenzione automezzi” codice
intervento 0 01.01-1.03.02.09.001 del bilancio 2018-2020 imp. 129-18;

di provvedere al pagamento di cui al punto 1), previa acquisizione di idonea
documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta, secondo le seguenti
modalità indicate dallo stesso beneficiario: accredito sul C/C IBAN: ………omissis…….




