CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N°4 del 21/01/2021
OGGETTO:

MANUTENZIONE
MEZZI
NAUTICIGOMMONE
COMPLETO MOTORE EVINRUDE ANNO 2020

CAPELLI,TAGLIANDO

Il Direttore del Consorzio “Area Marina Protetta Porto Cesareo”, dr. Paolo D’ambrosio
PREMESSO
che questo Consorzio ha in dotazione un gommone modello Capelli 625 acquisito con
determina 100 del 03/10/2013;
CONSIDERATO
che si è resa necessaria la manutenzione ordinaria del gommone per l’anno 2020 si è
provveduto a contattare la ditta incaricata a seguito di regolare procedura, ovvero la
SOCIETA' COLELLI TIZIANO & ANGELO ANTONIO S.N.C. di Porto Cesareo ;
VISTO il preventivo n° 10 del 06/04/2020 presentato dalla succitata ditta per la
manutenzione del gommone Capelli e motore Evinrude pari ad € 600,00 oltre iva;
VISTA


la fattura n°1 del 02/01/2021 per un importo di € 732,00 iva compresa presentata
dalla SOCIETA' COLELLI TIZIANO & ANGELO ANTONIO S.N.C. di Porto Cesareo
per la manodopera per tagliando completo motore evinrude e tec ( ricambi forniti dal
committente), lavaggio gommone e lavaggio carena, pulizia tubolari messa in opera
antivegetativa tiro e varo;

CONSIDERATO altresì che è stato necessario n°1 intervento straordinario d’urgenza in
mare nel periodo estivo per la rottura del volano e dello statore
VISTA


la fattura n°2 del 04/01/2021 per un importo di € 622,20 iva compresa presentata
dalla SOCIETA' COLELLI TIZIANO & ANGELO ANTONIO S.N.C. di Porto Cesareo
per l’intervento di manutenzione straordinaria sopra citati di montaggio volano e
statore, montaggio batterie e sostituzione morsetti, diagnosi con computer

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi” del Consorzio
adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 27 del 21.7.2008 e approvato
dall’Assemblea Generale con deliberazione n. 9 del 5.8.2008;
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CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

ACCERTATA la regolarità dei documenti presentati e di aver acquisito la dichiarazione
relativa agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;
VISTO il comma 629 della legge 190/2014 ed il comunicato del MEF n° 7 del 09/01/2015
relativo allo split payment;
DATO ATTO che hai sensi dell’Art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che per i servizi in oggetto sono
stati acquisiti i seguenti CIG:


CIG Z233030F85 relativo alla fattura n°1 del 02/01/2021



CIG Z473030F6B relativo alla fattura n°2 del 04/01/2021

RITENUTO opportuno procedere in merito
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare per i motivi di cui in premessa alla ditta SOCIETA' COLELLI
TIZIANO & ANGELO ANTONIO S.N.C. di Porto Cesareo la somma complessiva di €
1.354,20 iva compresa;
2. Che per gli interventi in questione sono stati attribuiti i seguenti CIG:
a. CIG Z233030F85 relativo alla fattura n°1 del 02/01/2021
b. CIG Z473030F6B relativo alla fattura n°2 del 04/01/2021
3. Di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell’IVA ai sensi dell’articolo
17‐ter DPR 633/72;
4. Imputare la spesa del presente atto al Cap.167 “Manutenzione ordinaria in appalto ai
mezzi nautici e terrestri” del Bilancio 2020
5. Che il RUP è il Direttore AMP che con la sottoscrizione della presente, attesta la
regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs
267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
bis della Legge 241/90 come integrata dalla Legge 190/2012 e dell'art.6 comma 2 del
DPR 62/2013.
6. Dare atto che la presente determinazione
a. è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
b. va pubblicata all’albo pretorio “on line” di questo Consorzio per 15 giorni
consecutivi ed inserita nel fascicolo delle Determine.
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CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

IL DIRETTORE
(dott. Paolo D’Ambrosio)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto, in qualità di Direttore e Responsabile del Consorzio, esprime, ai sensi dell’art.
183 comma 7 D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria con riferimento ai capitoli ed agli articoli sottoindicati:
N.
1308

Anno
2020

Importo
6.000,00

Cap.
09051.03.0167

Art.
161

Descrizione
manutenzione mezzi nautici,
terrestri

Siope
U.1.03.02.09.001

CIG

IL DIRETTORE

(dr. Paolo D’AMBROSIO)
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