
  

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

Contabilità Generale e Speciale - Economato  

OGGETTO: Contratto di locazione con la S.p.a. LEASYS per il noleggio di n. 3 FIAT PANDA tg EV552MZ, 
EV553MZ, EV554MZ, proroga contratto per il periodo maggio 2019 / ottobre 2019 – CIG ZA627B4117.=  

IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO CHE ,  con determina dirigenziale N° 72 del 11/02/14 fu disposto di stipulare con la Società  
LEASYS SpA con-tratto per il noleggio di N° 3 Autovetture FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC EURO 05 BENZINA; 
In ottemperanza a quanto disposto con la suddetta determina, furono stipulati i sottoelencati contratti avente ad 
oggetto la loca-zione senza conducente di N° tre  Fiat Panda 1.2 Dynamic euro 05 benzina: 
• Richiesta di locazione veicolo N° 1100340701 del 19/02/14 confermata con Contratto N° 1000408793-
1200276699 regolato dalle condizioni dell’accordo quadro N° 201312     -    (Fiat Panda tg. EV 552 MZ); 
• Richiesta di locazione veicolo N° 1100341457 del 19/02/14 confermata con Contratto N° 1000409432-
1200275439 regolato dalle condizioni dell’accordo quadro N° 201312     -    (Fiat Panda tg. EV 553 MZ); 
• Richiesta di locazione veicolo N° 1100341722 del 19/02/14 confermata con Contratto N° 1000409750-
1200275438 regolato dalle condizioni dell’accordo quadro N° 201312     -    (Fiat Panda tg. EV 554 MZ); 
I canoni mensili ammontavano complessivamente a € 954,84 escluso IVA e che la durata dei suddetti contratti 
era di 36 mesi; 
CONSIDERATO CHE,  le suddette autovetture furono messa a disposizione e consegnata il 11/04/2014, con 
scadenza naturale del contratto in data 30/04/2017; Con Delibera di Giunta Regionale n° 227 del 18/05/2016 
pubblicata sul BURC  del 23/05/2016 N° 32, è stata demandata al Presidente della Giunta Regionale la nomina 
del Commissario Straordinario dell’Agenzia Campana per l’edilizia residenziale (ACER);  Ad oggi, non è stato 
ancora completato il processo di incorporazione/liquidazione degli IACP delle cinque province della Regione 
Campania nella nascente ACER – Campania; 
VISTA la scadenza del periodo di noleggio, già prorogato con D.D. N° 268 dell’ 11/04/2017 e N° 245 del 
29/03/2018, è necessaria la proroga di ulteriori sei mesi dei contratti medesimi in scadenza al 30/04/2019;  
VISTE  le condizioni migliorative proposte dalla Società Leasys SpA, con estensione contrattuale di sei mesi, 
mantenendo lo stesso canone attuale di € 302,20 mensile oltre iva per autovettura, con l’aumento della  
percorrenza totale da 50000 a 55000 Km, così come riportato nell’offerta pervenuta tramite mail della Società 
datata  12/03/c.a.; 
RITENUTO di   procedere alla proroga per il periodo MAGGIO 2019/OTTOBRE 2019 del costo per i suddetti 
contratti di noleggio; che con apposita determinazione verrà assicurata la copertura finanziaria sul redigendo 
Bilancio di Previsione 2019 per il periodo dal 01/05/2019 - 31/10/2019; 
CHE ai sensi della legge n. 136/2010 per l’acquisizione del servizio suddetto, è stato assegnato dall’Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il codice CIG: ZA627B4117.= 
PRECISATO CHE, la presente determinazione dirigenziale diventerà esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario. 
VISTO lo Statuto dell’Ente, 
RICHIAMATA la propria competenza, 

DETERMINA  

PROROGARE il contratto in essere per  ulteriori sei mesi alla Società Leasys SpA,  fino al 31/ottobre/2019; 
IMPEGNARE  sul redigendo Bilancio di Previsione esercizio 2019 € 6.636,31 (Imponibile € 5.439,60 iva 22% 
€ 1.196,71) in unica soluzione o in dodicesimi per i n° 6 mesi dal 01/05/2019 al 31/10/2019  sul Capitolo 
6.1.04.30 articolo 2 dell’esercizio finanziario 2019 che presenterà la necessaria disponibilità; 
LIQUIDARE E PAGARE a mezzo BONIFICO, le fatture mensili che saranno emesse dalla Società LEASYS 
S.p.A. 
Si da atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere 
favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa posta in 
essere. 

Il Responsabile 
Dott.ssa. Donatella Galardo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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