Numero: 207/2018
Oggetto:

Campobasso,19/06/2018

CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA
TG. EW232NH. ULTERIORE PROROGA. IMPEGNO DI SPESA

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Vitiello Marcello

Cancelliere Sabine

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
190-0

Esercizio
2018

Impegno
231

Importo
1887,890

Data
19/06/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello
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IL DIRETTORE
VISTO il Documento Istruttorio;
RITENUTO necessario provvedere

alla proroga del contratto di noleggio in essere con la soc. Arval
Service Lease spa, [omissis] per la durata di mesi 5 (cinque), dal 20 luglio 2018 al 19 dicembre 2018, alle
medesime condizioni economiche di quello precedente e di accettare la relativa proposta, Prot. n. 5669
del 30/05/2018;

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e che costituisce parte
sostanziale del presente atto di:
- Prorogare il contratto di noleggio dell’autovettura Fiat Panda tg.[omissis] con la soc. Arval Service
Lease spa, [omissis] per la ulteriore durata di mesi di mesi 5 (cinque), dal 20 luglio 2018 al 19 dicembre
2018, alle medesime condizioni economiche di quello precedente e di formalizzare la stessa accettando
la relativa proposta, Prot. n. 5669 del 30/05/2018;;
- Impegnare a favore della suddetta società la somma di euro 1887,89 iva compresa sul capitolo 190 del
bilancio regionale 2018, per il pagamento delle suddette competenze;
- NOMINARE la Dott.ssa Sabine Cancelliere responsabile del procedimento;
- INVIARE l’atto alla pubblicazione sul Sito Web;
- DICHIARARE l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:
N. Oggetto
1

Nota Prot. n. 5847 del 04/06/2018 riscatto autoveicolo per l’acquisto.

2

Nota prot. 5669 del 30/05/2018 proroga e relativo canone invariato

IL DIRETTORE
Arch. Marcello Vitiello
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio e Provveditorato
PREMESSO che:
- con determinazione del Segretario generale del Consiglio Regionale del Molise n.352 del 28/10/2014
è stato disposto l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine dell’auto Fiat Panda Easy 1,3 Mjt
tg. [omissis], mediante acquisto in Consip, per un periodo di 36 mesi decorrenti dal 18/01/2015 al
18/01/2018, alla società Arval Service Lease S.p,a;
- con determinazione Direttoriale n. 445 del 18/02/2017 è stata richiesta e poi accordata la proroga
del contratto di noleggio in essere, fino al 19 luglio 2018 alle medesime condizioni ;
- nella citata Determinazione questo Servizio si riservava la possibilità di attivare le procedure
necessarie per la scelta del nuovo contraente o l’eventuale riscatto dell’autoveicolo di cui alla presente;
- il prossimo 19 luglio scade la suddetta proroga;
FORMULATA richiesta alla suddetta Società per il riscatto ;
PERVENUTA in risposta, la proposta di acquisto del veicolo in argomento , nota del 4/06/2018
Prot. n. 5847, che in copia si allega;
RITENUTO non conveniente economicamente il prezzo richiesto per il riscatto;
VALUTATA la possibilità di richiedere una ulteriore proroga fino a dicembre p.v. in considerazione
delle condizioni dell’auto e soprattutto dei km percorsi;
PRESO ATTO della nota pervenuta dalla Società Arval, prot. n. 5669 del 30/05/2018, allegata alla
presente e parte integrante, di accordare ulteriore proroga del contratto in essere lasciando invariate le
condizioni di cui al contratto originale;
RITENUTO di dover procedere alla proroga ritenendo conveniente il prosieguo del contratto di
noleggio;
PROPONE
al Direttore del Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato del Consiglio Regionale del Molise di:
1. procedere all’accettazione della proposta di ulteriore proroga del contratto di servizio di noleggio
dell’autoveicolo suindicato in essere con la Soc. Arval spa per un periodo di mesi 5 (cinque) decorrenti
dal 19 agosto 2018 al 19 dicembre 2018, alle medesime condizioni economiche di quello originario,
nota del 30/05/2018 , Prot. n. 5669, ;
2. impegnare in favore della predetta società Arval spa la somma di euro 1887,89 sul capitolo 190 del
bilancio regionale 2018, per il pagamento delle suddette competenze;
3. di inviare l’atto alla pubblicazione sul Sito Web in forma integrale;
4. di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Avv. Sabine Cancelliere
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