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DELIBERAZIONE N. 22/C 
       

 

OGGETTO: Acquisti e riparazioni varie – impegni di spesa. 

 

 
 VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

 

 VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

 

 VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 

 VISTO lo Statuto Consortile; 

  

PREMESSO CHE: 

 

Si rende necessario procedere agli acquisti e/o riparazioni di seguito elencati: 

 

1. Acquisto ricambi per Fiat Panda DD188EV: urgenza rappresentata dal Settore 

Impianti, indispensabile per la riparazione dell’autovettura di che trattasi; è stata 

esperita dall’Ufficio Acquisti, su indicazione del RUP, indagine di mercato tra le 

ditte specializzate di fiducia dell’Ente: Tonti Srl, Autoricambi BA-SPA Snc, 

Palmacci Autoricambi Srl;  

l’unica offerente è risultata la ditta Tonti Srl, per un importo di €. 51,24 IVA 

compresa, da impegnarsi sul Capitolo B0402 del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio 2017; 

 

2. Riparazione escavatore Cat 432D: urgenza rappresentata dal Settore Reti 

Irrigue, indispensabile per la riparazione dell’escavatore di che trattasi; è stata 

esperita dall’Ufficio Acquisti, su indicazione del RUP, indagine di mercato tra 

ditte specializzate di fiducia dell’Ente: Officina Caringi Srl, Venditti Macchine, 

Madebo Srl; 

l’unica offerente è risultata la ditta Officina Caringi Srl, per un importo di €. 

2.661,22 IVA compresa, da impegnarsi sul Capitolo B0402 del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2017; 

 

3. Riparazione escavatore FH 35.2: urgenza rappresentata dall’Ufficio Mezzi, 

indispensabile per la riparazione dell’escavatore di che trattasi; è stata esperita 

dall’Ufficio Acquisti, su indicazione del RUP, indagine di mercato tra ditte 

specializzate di fiducia dell’Ente: Officina Caringi Srl, Venditti Macchine, 

Madebo Srl; 

l’unica offerente è risultata la ditta Officina Caringi Srl, per un importo di €. 

3.521,53 IVA compresa, da impegnarsi sul Capitolo B0402 del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2017; 
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RITENUTO per i motivi suesposti di procedere all’assunzione dei relativi impegni 

di spesa sul relativo capitolo del Bilancio di Previsione 2017; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

 DI impegnare l’importo complessivo di €. 6.233,99, al capitolo B0402 del Bilancio 

di Previsione 2017, che ne presenta capienza; 

 

 DI autorizzare il RUP a tutti gli adempimenti conseguenti; 

 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  

4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 

120 della L.R. 10/2001. 

 

       Latina, 30.01.17 
             

    F.to    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      

                     (Avv. Luigi GIULIANO)    

               

 

            F.to  IL SEGRETARIO            

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

 

 


