
COMUNE DI AZZANELLO 
Provincia di Cremona 

 
 

DETERMINAZIONE N.  169 
Data di registrazione 27/11/2014 

 
 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE PUNTO E 

KANGOO. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 

Considerato che si è reso necessario l'intervento urgente dell'Officina Bonzio Ottavio di Lanzi 
Angela di Genivolta per: 
• sostituzione del motorino di avviamento dell'autovettura Punto; 
• sostituzione ammortizzatori del portellone posteriore dell'autovettura Kangoo; 

 
Dato atto che, essendo queste autovetture adibite al trasporto delle persone anziane ed al ritiro 

ed alla consegna dei pasti a domicilio degli utenti dei servizi sociali è indispensabile che le 
riparazioni siano eseguite nel minor tempo possibile; 

 
Rilevato che l'Officina Bonzio ha assicurato di poter effettuare gli interventi in modo da non 

interrompere i servizi; 
 
Ritenuto di procedere al montaggio dei pneumatici invernali di entrambe le autovetture ed alla 

sostituzione del tergicristallo della Kangoo; 
 
Visti: 

• il Bilancio di Previsione 2014; 
• il Piano Risorse ed Obiettivi; 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali"; 
• il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizio in economia; 

 
Dato atto che l'attestazione di copertura finanziaria è riportata in calce e si intende qui inserita 

ad ogni effetto; 

DETERMINA 

1. di affidare all'Officina Bonzio Ottavio di Lanzi Angela con sede in Genivolta - Via Roma n. 
126/A (C.F. LNZNGL62L62B035Z - P.IVA 01533800197) la riparazione dell'autovettura  
Punto e dell'autovettura Kangoo; 

2. di imputare la spesa presunta di €. 710,55 al Tit. I, Funz. 10, Serv. 4, Int. 3 (cap. 20 "Assistenza 
anziani, disabili ed indigenti") del Bilancio di Previsione 2014; 

3. di dare atto che all'intervento è stato assegnato il codice CIG: Z2811F384A; 



4. di dare atto del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L. 135/2010. 

 
Data di Emissione: 27/11/2014 
 
                      Il Responsabile del 
                                Servizio Segreteria 
                    f.to Concetta Sicolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto di REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 

SPESA ai sensi delle seguenti disposizioni: 

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

- art. 8 vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 28.11.1997. 

Cod.:  1100403 (cap. 20 “Assistenza anziani, disabili ed indigenti”)  

€. 710,55 

Bilancio di Previsione 2014  

Azzanello, 27.11.2014                  

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to Maria Teresa Tomaselli 

 

======================================================================= 
 
Con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa in data odierna, il presente 

provvedimento ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” art. 151, è esecutivo. 

Azzanello, 27.11.2014 
               Il Segretario Comunale 
 
                                    f.to Concetta Sicolo  
 

======================================================================= 
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 

affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Azzanello, 04.12.2014 

 

Il Messo Comunale f.to Anna Zumbolo         Il Segretario Comunale f.to Concetta Sicolo 
 
======================================================================= 

Copia conforme all’originale. 

Azzanello, 04.12.2014 

                 Il Segretario Comunale Concetta Sicolo 

 


