
 

  

CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
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Ser viz io  A ffar i  Gen eral i  

 
 

DETERMINAZIONE   

N° 144 del 28 aprile 2010 

 

 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000; 
 

VISTO l’art. 119 dello Statuto comunale; 
 

VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001; 
 

VISTO il decreto prot. n° 1151 del 21/01/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi 
dell’Area Amministrativa; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità comunale; 
 

CONSIDERATO che l’auto di servizio FIAT PANDA 4 x 4 -Ufficio Messi Comunali- targata AW 329 
WL, necessita di lavori di manutenzione e riparazione; 
 

VISTO l’allegato preventivo di spesa, presentato dall’Officina BD CAR s.n.c. con sede in Ariano 
Irpino alla Contrada Turco, 16/B1; 
 

RITENUTO dover provvedere al relativo impegno di spesa, attesa la congruità del prezzo offerto; 
 
VISTO il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 

 

     D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1. per le ragioni suesposte che si intendono trascritte, di impegnare la somma di € 495,60 (IVA 

inclusa) per lavori di manutenzione e riparazione all’auto di servizio FIAT PANDA 4 X 4 -Ufficio 
Notifiche- targata AW 329 WL; 
 

2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 42.02 del redigendo bilancio di previsione, dando atto 
che la stessa non supera 5/12 degli stanziamenti definitivi; 

 

3. di dare atto che per la prestazione in questione ci si rivolgerà all’Officina BD CAR s.n.c. con 
sede in Ariano Irpino alla Contrada Turco, 16/B1; 

 

4. di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto, a 
prestazione resa e su presentazione di regolare fattura; 

 

5. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio 
addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco. 

 
 

                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          dr.ssa Barbara Manganiello 

 
 

OGGETTO: Manutenzione e riparazione auto di servizio FIAT PANDA 4 X 4 in uso presso 

l’Ufficio Messi Comunali. Assunzione spesa e affidamento. 

 


