
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 636/SG

Oggetto: Adesione  alla  Convenzione  Consip  ”Autoveicoli  in 
noleggio 12" Lotto 3 Veicoli commerciali – Lease 
Plan Italia S.p.a.. Noleggio veicolo commerciale 36 
mesi/60.000  km  -  CIG  66456557FD  -  CIG  DERIVATO 
Z5A235346C. Prenotazione e liquidazione della spesa 
anno 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSIDERATO

- che in data 1° dicembre 2017 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018 
aggiornato con provvedimento n. 4/C del 13/07/2018;

-  che  in  data  28  dicembre  2017  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  155  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l'esercizio 2018 aggiornato con provvedimento 
n. 87 del 30/07/2018;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 770/SG del 28 dicembre 2017 sono stati assegnati 
per l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- che  con  determina n.283/SG del 24/04/2018 
è  stata  confermata  l’adesione  alla  convenzione  Consip 
“Autoveicoli in noleggio 12” lotto 3 e con ordine diretto di 
acquisto n. 4278520 è stato  affidato alla ditta Lease Plan 
Italia S.p.a. con sede legale in Roma – Viale Alessandro 
Marchetti 105 – C.F. 06496050151 il servizio di noleggio a 
lungo termine (36 mesi/60.000 km) di un veicolo commerciale 
modello Peugeot Partner furgone L1 Bluehdi 75CV, al costo 
mensile di euro 231,03+IVA per un totale di euro 10.146,84 
IVA inclusa;

-  che  il  veicolo  verrà  utilizzato  per  le 
funzioni metriche dell’Ente camerale;

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;



-  che,  ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge 
241/1990  e  s.m.i.  il  responsabile  del  procedimento  è  il 
Segretario generale dell'ente, dott. Marco Martini;

-  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità

DETERMINA

- di prenotare per il servizio in oggetto, per l'anno 2018, 
l'importo di € 500,00 (IVA compresa) sul:

Conto 326091
Area funzionale C
Centro di responsabilità C
Centro di costo C109

- di procedere alla liquidazione della suddetta somma previo 
ricevimento delle fatture della società Lease Plan Italia 
S.p.a.  (C.F. 06496050151),  vista la regolarità del Durc e 
accertata la congruità del servizio.

Cuneo, 19/11/2018

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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