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SEDE DI: Ponte a Egola 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 0443  del 11/08/14 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO N.  66  DEL 16.12.2014   

 

OGGETTO: Sistemazione lunotto posteriore veicolo targa ZA069ZM e tagliando di manutenzione perio-

dica veicolo targa ZA050ZM. Affidamento incarico all’Autofficina Pontaegolese  Srl di San Miniato (PI). Ap-
provazione. Liquidazione. 

 

IL DIRETTORE  

Richiamati i seguenti atti: 

- la L.R.  27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco pre-

sidente del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 basso 

Valdarno a partire dal 1 marzo 2014; 

- l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il 

revisore dei conti; 

- l’art. 17 c.2 della L.R. 79/2012 per il quale il presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappre-

sentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la 

gestione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura ammini-

strativa degli atti di competenza dell’assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competen-

za dell’Assemblea consortile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

- lo statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n.36 del 20.01.14, adottato 

ai sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/12. 

- Il Decreto del Presidente n. 77 del 31/07/2014 Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno; 

 

Premesso che: 

- Il Consorzio 4 Basso Valdarno, sede di Ponte a Egola ha in dotazione un parco macchine, di cui un veicolo 

consortile Land Rover Defender targa ZA069ZM; 

- il lunotto posteriore del medesimo automezzo è imploso internamente; 

- il Land Rover  Defender targa ZA050ZM deve effettuare il tagliando di manutenzione periodica annuale; 

- con nota n. 785 del 12/12/2014 l’Impiegato di Concetto Sez. Catasto sede di Ponte a Egola, Morena Fiaschi, 

RUP del presente sevizio, ha trasmesso una proposta economica per la riparazione del lunotto posteriore del 
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veicolo Land Rover Defender targa ZA069ZM  e per l’effettuazione del tagliando di manutenzione periodi-

ca annuale della Autofficina Pontaegolese Srl di San Miniato (PI), note prot. 13472 del 27/11/2014 e prot. 

13892 del 02/12/2014 per un importo complessivo di €774,84 IVA compresa; 

- con nota n. 14024 del 04/12/2014 si acquisiva il codice CIG identificativo gara per la fornitura in parola 

ZF41215691; 

- con nota n. 13990 del 03/12/2014 l’Autofficina Pontaegolese Srl ha trasmesso i documenti relativi al c/c de-

dicato in base alla legge n.136 del 13/08/2010, con nota n. 13988 del 03/12/2014 la regolarità contributiva e 

con nota n. 13991 del 03/12/2014  il possesso dei requisiti ex Art 38 Dlgs 163/2006 e l’informativa privacy; 

- con nota n. 14032 del 04/12/2014 si acquisiva la Visura Camerale; 

 

Ritenuto: 

- di affidare all’Autofficina Pontaegolese Srl di San Miniato (PI) l’incarico per la riparazione del lunotto po-

steriore, veicolo targa ZA069ZM e tagliando di manutenzione periodica veicolo targa ZA050ZM, 

descritte nella nota n. 785 del 12/12/2014, per un importo complessivo di €774,84 IVA compresa; 
 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare all’Autofficina Pontaegolese Srl di San Miniato (PI) l’incarico di riparazione del lunotto poste-

riore veicolo targa ZA069ZM e tagliando di manutenzione periodica veicolo targa ZA050ZM, de-

scritte nella nota n. 785 del 12/12/2014, per un importo complessivo di €774,84 IVA compresa;  

2. Di impegnare la somma di €774,84 sul cap. 370 imp. 14/50325 “Manutenzione Automezzi” del Bilancio di 

Previsione 2014 di Ponte Buggianese  che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. Di liquidare la somma di €774,84 all’Autofficina Pontaegolese Srl di San Miniato (PI) per la sistemazione 

del lunotto posteriore veicolo targa ZA069ZM e tagliando di manutenzione periodica veicolo targa 

ZA050ZM, con bonifico sul conto corrente dedicato comunicatoci con nota prot. n. 13990 del 03/12/2014.  
 

 

         

                                                                                                                               Il Direttore  

                                                                                                                                (Dott. Franco Fambrini) 

          _______________________ 
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Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

Si attesta la disponibilità della somma di €774,84 sul Cap.370  Imp.  14/50325  del Bilancio di previsione  anno 2014, sede di 

Ponte Buggianese, che presenta la necessaria disponibilità. Si appone il visto di regolarità contabile.  

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte Buggianese 

Dott. Riccardo FERRI 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  16.12.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott.Franco Fambrini )                             

                                                 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   16.12.2014  al  21.12.2014  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 


