
 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 114 DEL 08.11.2011  

 

Con impegno di spesa  �         Senza impegno di spesa  � 

 
OGGETTO: Interventi urgenti di manutenzione su auto mezzo Fiat Panda 4x4 
(targata CZ740AF) di proprietà dell’Ente Parco natu rale del Gran Bosco di 
Salbertrand – Impegno di spesa di Euro 1.483,41 sul  Cap.185 del Bilancio 2011 
(CIGZ910232A87). 
 

IL DIRETTORE F.F. DEL PARCO 
 
 
VISTO il Programma di Attività per l’anno 2011 approvato dal Consiglio Direttivo con 
deliberazione n.20 del 20.12.2010 e il Programma Operativo per l’anno 2011 approvato con 
deliberazione della Giunta Esecutiva n.82 del 20.12.2010; 
  
VISTE le Deliberazioni della Giunta Esecutiva dell’Ente n.83 del 20.12.2010 e n.45 del 
26.09.2011 con cui si accantona ed assegna al Direttore f.f. la somma complessiva di € 
9.720,00, al cap. 185, per le spese ordinarie di manutenzione e gestione dei mezzi di trasporto 
in dotazione all’Ente Parco dell’anno 2011; 
 
PRESO ATTO degli impegni fin qui assunti sul cap.185 per le spese ordinarie di 
manutenzione e gestione dei mezzi di trasporto in dotazione all’Ente Parco dell’anno 2011; 
 
CONSIDERATO l’intenso lavoro cui sono sottoposti i mezzi di trasporto in dotazione 
all’Area di Vigilanza dell’Ente nella percorrenza, prevalentemente, sulle strade sterrate del 
Parco; 
 
CONSIDERATA la necessità di dotare il personale dipendente di idonea ed efficiente 
attrezzatura, per lo svolgimento dell’ordinario lavoro, nell’osservanza delle norme di 
sicurezza;  
 
DATO ATTO che, la Fiat Panda 4x4, immatricolata nell’anno 2006 e targata CZ740AF, in 
dotazione al personale di vigilanza, sopporta ormai un carico di lavoro pari a circa 85.000 km. 
e presenta necessari e urgenti interventi di manutenzione all’impianto elettronico di 
distribuzione elettrica ed all’assetto di stabilità;      
 



INDIVIDUATA, con ricerca di mercato dell’ufficio tecnico del Parco, un’officina meccanica 
autorizzata “FIAT”, dotata di idonee attrezzature elettroniche atte a diagnosticare le 
problematiche  funzionali dell’automezzo, nonché, le soluzioni di intervento necessarie; 
 
AVVIATA richiesta di preventivo di spesa alla Ditta  Mirafiori Motor Villane Fiat Group 
Automobiles s.p.a. di Torino, rispondente alle caratteristiche richieste; 
 
ESAMINATI i preventivi tecnici, a prezzo unitario, della Ditta Mirafiori Motor Villane Fiat 
Group Automobiles s.p.a. P.za Cattaneo 9, Torino, pervenuti in data 25.10.2011 (prot.Ente 
n.1145); 
 
RILEVATO che i preventivi, a prezzo unitario, della Ditta di cui sopra relativi alle parti 
meccaniche costituenti la sostituzione della scatola guida e della centralina elettronica di 
distribuzione dell’impianto elettrico della Fiat Panda 4x4, soddisfano pienamente le esigenze 
tecniche, economiche e formali dell’Ente; 
 
VISTE le disponibilità del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2011; 
 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l’art. 125 “Lavori, 
servizi e fornitura in economia”; 
 
VISTO la DGR n. 46-5034 del 28.12.2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che 
possono essere acquisiti in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22 del D.Lgs. 
163/2006”;  
 
VISTA la circolare della Regione Piemonte prot. n.17131/5 in data 29.12.2006 in merito 
all’applicabilità della L.R. 8/84; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n.19 del 05.02.2007 “Direttive per 
l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia”; 
 
RILEVATO che nulla osti all’affidamento diretto in economia alla Ditta Mirafiori Motor 
Villane Fiat Group Automobiles s.p.a., P.za Cattaneo 9, Torino, degli interventi urgenti di 
manutenzione dell’autovettura Fiat Panda 4x4 targata CZ740AF in dotazione al personale di 
vigilanza dell’Ente; 
  
VISTA la Legge Regionale n.7 del 11.04.2001 “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte” e s.m.i.; 
 
VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTA la L.R. n. 23 del 28.07.2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. n. 25/2001 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 22 marzo 1990 n. 12); 
 
VISTA la Deliberazione n. 3 del 07.01.2008 con la quale la Giunta Esecutiva del Parco 
individuava, ai sensi della L.R. n. 25 del 14.11.2001, nel Funzionario Amministrativo Dott.ssa 
Nadia Faure il Direttore facente funzioni dell’Ente a far data dal 16.01.2008; 
 



Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia 
disposti dalla Giunta Esecutiva con provvedimenti n.83 del 20.12.2010 e n.45 del 26.09.2011; 

 
DETERMINA 

 
- di affidare in modo diretto e in economia alla Ditta Mirafiori Motor Villane Fiat Group 
Automobiles s.p.a. P.za Cattaneo 9, Torino – P.I. 07973780013, gli interventi urgenti di 
manutenzione sull’automezzo Fiat Panda targata CZ740AF di proprietà dell’Ente Parco con 
riferimento al preventivo di spesa del 25.10.2011 (prot.Ente n.1145) -  CIG910232A87; 
  
- di impegnare a tal fine a favore della suddetta Ditta la somma complessiva di € 1.483,41 (€ 
1.225,95 + IVA 21% compresa) sul cap. 185 “Spese ordinarie di manutenzione dei mezzi di 
trasporto in dotazione all’Ente Parco” del  Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2011, che 
presenta adeguata disponibilità;  
 
- di dare atto che l’esecuzione della fornitura avverrà in conformità alle prescrizioni della 
deliberazione della Giunta Esecutiva n.19 del 05.02.2007 “Direttive per l’esecuzione di lavori 
e l’acquisizione di beni e servizi in economia”, dietro emissione di regolare buono d’ordine 
sottoscritto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Parco; 
 
- di esonerare la Ditta Mirafiori Motor Villane Fiat Group Automobiles s.p.a. P.za Cattaneo 9, 
Torino, dal prestare il deposito cauzionale in considerazione dello sconto praticato in sede di 
offerta, ai sensi dell’art. 37, comma 2, della L.R. 23.01.1984 n. 8; 
 
- che alla liquidazione si provvederà sulla base di idonea fattura vistata per regolarità dal 
Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile, ad avvenuta constatazione di regolare 
fornitura. 
 

IL DIRETTORE f.f. 
                     Dott.ssa Nadia FAURE 
 

RT/rt 
 
 
 
 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Si attesta che la presente determinazione ha la relativa copertura finanziaria e che si assume il 
relativo impegno sul capitolo  185 
n. impegno 284/2011 
 
Salbertrand, 09.11.2011 
       
   Il Responsabile del Servizio Ragioneria 
                                          Dott.ssa Nadia FAURE 

 
  



 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal 09.11.2011 al 23.11.2011 senza reclami. 
 
Salbertrand lì_________________ 

           
            IL DIRETTORE f.f 
          Dott.ssa Nadia FAURE 

 
 


