
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
N.      2125     del   10-12-2012 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 
 
OGGETTO: Risoluzione anticipata del servizio di noleggio dell’autovettura Audi A6 
DZ743NW  
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di dicembre 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 06-12-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 06-12-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso che rientra nelle competenze del Settore Provveditorato ed Economato l’acquisto, il 
noleggio e la manutenzione della autovetture facenti parte dell’autoparco provinciale, giusto 
regolamento per i Servizi di Provveditorato ed Economato approvato con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 72 del 15/12/2010; 
 
Veduto che con determinazione n. 1345 del 05/08/2009 è stata affidata, a seguito di procedura di 
cottimo fiduciario, ad Arval Lease Italia SpA, la fornitura del servizio a noleggio per la durata di 
mesi 48 di un’autovettura A6 per le esigenze di rappresentanza della Presidenza nella persona del 
Presidente Massimo Ferrarese a partire da gennaio 2010 e scadenza dicembre 2013; 
 
Veduta la nota 85180 del 21.11.2012, con la quale il Commissario Prefettizio di questo Ente, Dott. 
Cesare Castelli, invitava il Dirigente dei Servizi Finanziari a predisporre gli atti necessari alla 
dismissione delle autovetture adibite al servizio di rappresentanza e cioè l’Audi A6 tg. DZ743NW e 
la Lancia Thesis tg. CD487HR, utilizzate precedentemente per le esigenze del Presidente e del Vice 
Presidente della Giunta Provinciale, ed attualmente decaduti a seguito delle dimissioni presentate 
dal Presidente della Provincia e diventate esecutive in data 22/10/2012; 
 
Veduto che tale iniziativa rientra in quanto previsto dal dettato normativo 95/2012 “Spending 
Rewiew”, tendente ad una razionalizzazione dei costi e nel caso particolare a quelli inerenti la 
gestione e la manutenzione dell’autoparco provinciale; 
 
Visto che a seguito delle disposizioni impartite dal Commissario Prefettizio, il Servizio Finanziario 
ha provveduto a comunicare ad Arval Lease Spa tale volontà, e che a seguito di tale richiesta Arval 
Divisione Pubblici ha comunicato a questo ufficio Economato, che la penale da corrispondere per la 
restituzione anticipata dell’Audi A6 tg. DZ743NW con scadenza naturale del contratto Dicembre 
2013, è di € 7.109,62, con restituzione dell’auto a Gennaio 2013, così come previsto dal Contratto 
Quadro Arval n. 819018 all’art. 22, con un risparmio di 12 mensilità da non corrispondere pari ad 
un totale di € 20.255,52 IVA inclusa; 
 
Ritenuto, pertanto, conveniente addivenire ad una risoluzione anticipata del contratto in questione; 
 

D E T E R M I N A 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
1. di provvedere alla risoluzione anticipata del servizio di noleggio a lungo termine in essere con 
Arval Lease Spa, per l’uso dell’autovettura Audi A6 tg. DZ743NW, in precedenza utilizzata per le 
esigenze dell’ex Presidente della Provincia, con scadenza Dicembre 2013 ed ad un costo di 
noleggio mensile pari ad € 1.687,96 IVA inclusa, a far data da Gennaio 2013; 
 
2. di dare atto che tale provvedimento rientra nello spirito del dettato normativo previsto nel D.L. 
95/2012 (Spending Rewiew) e nella Legge di Stabilità, in corso di approvazione da parte delle 
Camere; 
 
3. di impegnare la somma pari ad € 7.109,62 pari alla penale da corrispondere per la restituzione 
anticipata sul Cap. 400134 c.b., prendendo comunque atto in base all’offerta formulata da Arval, 
alla Provincia di Brindisi verranno compensati i Km. effettuati in meno in base ai 200.000 Km. 
contrattuali, pari a circa 79.000 Km in meno percorsi, ad un costo di € 0,06 a Km per un rimborso 
contrattuale totale pari ad € 4.740,00 
 
       Il Dirigente dei Servizi Finanziari 
       F.to Dott.ssa Anna Carmen PICOCO 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole, impegno di spesa n. 1248 di €. 7.109,62 sul cap. 400134 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to   PICOCO A. CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  1248  del 5.12.2012 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

       F.to PICOCO A. CARMELA 
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


