Proposta nr. 463 del 07/06/2021
DECRETO NR. 449 DEL 17/06/2021
Servizio affari generali
OGGETTO: Adesione alla Convenzione relativa all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei
veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali – Lotto 5: decreto di
adesione a favore della società De Bona S.r.l. CIG: 7531438340 CIG derivato: 8779554D25 - IMPEGNO DI SPESA
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO del decreto a contrarre n. 382/2021 con il quale si provvedeva ad aderire alla Convenzione relativa
all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e degli Enti regionali – Lotto 5: decreto di adesione a favore della società De Bona S.r.l.;
CONSIDERATO che con decreto a contrarre n. 408/2021 si è integrato (aumentato) di 2.000€ la spesa prevista
per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e degli Enti regionali – Lotto 5: decreto di adesione a favore della società De Bona S.r.l. CIG:
7531438340 CIG derivato: 8767263E4A per quanto riguarda l’esercizio 2021 del bilancio triennale 2021/2023,
mantenendo invariata la quota prevista per l’anno 2022
PRESO ATTO che l’automezzo Fiat Fiorino targato DR238AR è stato portato presso l’autofficina DEBONA di
Gorizia per la manutenzione e revisione in parola e in relazione a ciò l’affidatario della Convenzione regionale
DEBONA ha formulato un preventivo che si allega al presente atto con il quale vengono espressi in dettaglio gli
interventi manutentivi necessari e con il quale viene inoltre proposta la revisione periodica ex lege;
CONSIDERATO che tale preventivo rispetta i termini contrattuali di cui la “convenzione relativa all’affidamento
del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e
degli Enti regionali – Lotto 5” e pertanto è stato accolto positivamente;
PRESO ATTO che in relazione a ciò è stato inviato tramite l’apposito portale della Cuc regionale
https://cucsa.regione.fvg.it/
un ordinativo di fornitura per l’importo di 1,140,19€ + iva per un totale di 1,426,01€;
CONSIDERATO che si rende pertanto opportuno impegnare la spesa corrispondente;
VISTI:
- la legge regionale 21/2019 che prevede l’istituzione degli Enti di decentramento regionale;
- la delibera di Giunta regionale n. 468/2020 con oggetto: "L.R. 21/2019, art. 29 e art. 30. Nomina dei Commissari
straordinari per la liquidazione delle Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse
Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste" con la quale il dott. Paolo
Viola è stato nominato Commissario straordinario per l’avvio dell’Ente di decentramento regionale di Gorizia dal
01.07.2020;
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- il decreto del Commissario n. 1/2021 di adozione del bilancio di previsione 2021 – 2023, reso esecutivo dalla
delibera di Giunta regionale n. 82/2021;
- il decreto del Commissario n. 5/2021 di adozione del Bilancio finanziario gestionale con il quale sono state
assegnate le finanziarie ai responsabili dei servizi;
- la delibera di Giunta regionale n. 1098/2020 di conferimento dell’incarico di direttore del Servizio tecnico
dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia all’arch. Lara Carlot dal 02.08.2020 al 01.08.2023;- il decreto del
Commissario n. 269 dd. 19/04/2021 di ”Conferimento incarico sostitutorio di Dirigente del Servizio affari generali
presso l’Ente di decentramento di Gorizia ai sensi dell’articolo 29 del D.P.Reg. 277/2004 e s.m.i.” all’arch. Lara
Carlot;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- l’art. 44 della L.R. n. 21/2007 inerente l’impegno di spesa;
- il D.L. 16.07.2020 n°76 convertito in Legge 11.09.2020 n°120;
- D.Lgs. n°50/2016 (Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni);
- la L.R. 08.08.2007 n°21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità Regionale) e s.m.i.;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa di provvedere ad impegnare la spesa complessiva di euro
1.426,01 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./A
rt.

MP

Descrizione capitolo

2021

202
1

8779554D2
5

14310
/400

4-2

MANUTENZIONI
AUTOVETTURE BENI - SCUOLE
MEDIE SUPERIORI OFFICINA - QP IVA
RILEV.

Piano dei
Importo (eu)
Conti
Finanziario
1 3 2 9 1 1.426,01

Soggetto
DEBONA SRL cod.fisc.
00607560257/ p.i. IT
00607560257

2. di dare atto che al pagamento dei relativi corrispettivi si provvederà mediante bonifico sul conto corrente
dedicato ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dietro presentazione di
regolare fattura, dopo aver accertato la regolarità degli adempimenti e la loro conformità agli accordi
contrattuali e previo accertamento della regolarità contributiva della ditta (DURC);
3.

Trasmettere il presente decreto all’Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.

Il Responsabile
Lara Carlot
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