
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                 REVISORI DEI CONTI

 UFFICIO RAGIONERIA                UFFICIO ALBO

 RESPONSABILE AREA TEC.        UFFICIO CONTRATTI

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°__419__/2018

N° 7735  di Protocollo Generale

n° d'ord. 846 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                 N°d’ordine ___171__  del 28.05.2018

OGGETTO:Acquisto automezzo, usato, per i servizi di pronto intervento manutentivi e di 
protezione civile. Affidamento alla ditta Auto Elite S.r.l. da Villa d’Agri (PZ)– CIG 
Z1F22CBD5F -REVOCA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – art. 151, comma 4 del TU  
enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Prenotazione/Impegno

N. _________ del __________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio DAMIANO)

LA RESPONSABILE P.O. dell’ AREA TECNICA f.f.

Premesso
 che con  propria determinazione n.79/207 del 19.3.2018 si è stabilito di  procedere all’acquisto, ai  

sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, del seguente autoveicolo usato, necessario  
per garantire i servizi istituzionali di pronto intervento manutentivi e di protezione civile : 

Dati automezzo Operatore 
economico 

Prezzo 
comprensivo 
I.V.A. 22% 

Passaggio di 
proprietà 

TOTALE 

IVECO DAILY 
35.10 ribaltabile 
trilaterale 
Targato PZ 298242 
immatricolazione 
1991 
alimentazione gasolio

Concessionaria 
AUTOELITE S.R.L. 
Via Nazionale 
Marsico Vetere PZ 
(Fraz. Villa d’Agri) 
P.IVA 00962090767 

€ 6.000,00 € 500,00 € 6.500,00 

 che con nota prot.n.6747 del 10.5.2018, trasmessa a mezzo racc. a.r. anticipata via fax,  si
comunicava alla ditta AUTO ELITE s.r.l. che il veicolo fornito  presenta vizi di funzionamento,
già rappresentati  per le vie brevi,  che lo rendono inidoneo all’uso cui è destinato  e tale da
diminuirne considerevolmente il valore;

 che con la stessa nota si chiedeva, ai sensi dell’art. 128 e segg. Del D.Lgs. n.206/2005 di
provedere  alla  riparazione  in  garanzia  dei  vizi  oppure all’integrale  sostituzione  ,  sempre  in
garanzia, delle parti difettose, il tutto entro dieci giorni dalla data di ricezione della suddetta
nota;



 che tale nota è rimasta priva di riscontro;

Ritenuto,  pertanto  di  risolvere  il  contratto  per  inadempimento,  procedendo  alla
revocadeterminazione n.79/207 del 19.3.2018;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

VISTI:
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti

Locali;

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale
dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area
Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del
geom. Rocco BREGLIA;

 il  decreto  sindacale  n.177  del  32.1.2018  che  proroga  fino  al  30.6.2018  detto  incarico,  con  possibilità  di  sostituzione  da  parte  del
geom.Rocco BREGLIA;

 la deliberazione consiliare n. 14 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018//2020 ;

D E T E R M I N A
per le motivazioni di cui in premessa qui richiamate e confermate

1. direvocare  la determinazione A.T. n.n.79/207 del 19.3.2018 -relativa al  CIG Z1F22CBD5F
di  trasmettere  copia della  presente determinazione  alla  Concessionaria AUTOELITE S.R.L.   Via
Nazionale Marsico Vetere PZ (Fraz. Villa d’Agri) 

2.Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria,  Tecnico e Contratti per
gli adempimenti di competenza.

3.Di dare atto che la presente determinazione:-  va  pubblicata  sul  sitro  web del  Comune alla  sezione
trasparenza.a;   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;   - va inserita nel fascicolo
delle determine, a cura della Segreteria.

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA f.f.
             f.to      (geom. Rocco BREGLIA)

L’ISTRUTTORE 
  f.to    (Maria Rosanna DI SANZA)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provinc ia  d i  Mate ra

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 

istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
isto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________
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