DETERMINAZIONE
n. 42 del 06/02/2019

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI-SMONTAGGIO E
MONTAGGIO STAGIONALE - PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATO il decreto 7 dicembre 2018 relativo al differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali che individua come
ultimo termine il 28.02.2019; nelle more della sua approvazione trova applicazione l’art. 163
comma 1 per effetto del richiamo del successivo comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che in applicazione delle suindicate disposizioni nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione è consentito effettuare spese, per ciascun
programma, unitamente alle quote non utilizzate nei mesi precedenti, spese correnti non
superiori a un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ ultimo
bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’ importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
VERIFICATO, in ordine al dettato di cui all’art. 163 D.L.gs n. 267/2000 c3 e c5 in materia di
esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in
dodicesimi;
DATO ATTO che è in fase di predisposizione il bilancio esercizio 2019 dell’Ente e che lo
stesso verrà approvato nei termini differiti del 28 febbraio p.v.;
VISTI gli stanziamenti dell’annualità 2019 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 18/12/2017;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.130 del 28/12/2018 “Esercizio provvisorio del
Bilancio 2019. Assegnazione provvisoria risorse finanziarie”;
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CONSIDERATO l’art. 3 lettera r) del regolamento Comunale, che prevede “acquisto,
noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi, materiale ed attrezzature……..”
VISTA la Delibera di C.C. n. 58 del 18/12/2017 ad oggetto: ” Approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2018-2020”;
VISTA la Delibera di G.C. n. 129 del 21/12/2017 ad oggetto “Assegnazione delle risorse
dei responsabili dei Settori – Approvazione PEG 2018-Piano della Performance” con la
quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della Gestione, con funzioni e
responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs n. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2018;
VISTA la L.145 del 30/012/2018, comma 130 art 1 (Legge Bilancio) che dispone: all’art. 1,
comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, le parole “1.000,00 euro “, sono sostituite dalle
seguenti: “ 5.000,00 euro”. Per importi inferiori ai 5.000,00 euro, quindi, le amministrazioni
possono svincolarsi dall’obbligo del ricorso al Mepa ed effettuare acquisti autonomi;
VISTO che più spesso per ragioni diverse, legate alle esigenze dell’ufficio di Polizia
Municipale, la pattuglia si reca verso Ferrara, rispetto ad altre località limitrofe;
VISTA la necessità da parte dell’Ufficio di Polizia Locale, di provvedere ad individuare una
ditta specializzata in grado di rispondere alle esigenze manutentive dei veicoli in uso per
l’anno 2019, garanzia di una circolazione in sicurezza, durante l’ anno 2019, nel rispetto
della normativa di legge CDS D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 - art. 79 c.1 e c. 4,;
VISTO che l’esiguo importo da impegnare per il lavoro/fornitura degli articoli di cui sopra,
consente di procedere ad un affidamento diretto senza ricorrere al mercato elettronico;
VISTO che da verifiche effettuate d’ufficio la ditta “Marco Gomme” con sede a Ferrara, in
Via Padova, 2/4, specializzata in servizi di assistenza e manutenzione pneumatici è in
grado di emettere fatture elettroniche ed è in regola con il DURC che è conservato agli atti,
VISTO che la spesa presunta ammonta ad € 250.00 + IVA al 22% (per un importo pari a €
55.00 ) per un importo complessivo di € 305,00;
VISTE le vigenti disposizioni in materia,
“Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147 – bis del Tuel”
PROPONE
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
- Di dare atto che trovandosi l’ente in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art.
163 comma 3 del D. Lgs 267/2000, la spesa oggetto del presente provvedimento, per la
sua natura non soggiace ai limiti posti dalla disposizione stessa;
- Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per le motivazioni esposte in
premessa per cui, l’impegno verrà assunto per l’importo totale come previsto dall’art. 163
comma 1 del TUEL relativo all’ esercizio provvisorio;
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Di impegnare la somma di € 250.00 + IVA al 22% (per un importo pari a € 55.00 ) per un
importo complessivo di € 305,00 a favore della ditta “Marco Gomme”, sita a Ferrara in via
Padova 2/4, per la fornitura del servizio di cui sopra e di imputarla alla Missione 03
Programma 01 – Macroaggregato 10302009001 Cap.500 “spese per i mezzi” del Settore
Polizia Locale, dando atto che sarà prevista sufficiente disponibilità;
“ Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di Bilancio” , introdotte dai commi 707 e
seguenti dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d.Legge di stabilità 2016).
DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 2019;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ass.te Marcheselli Angela

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Vista la proposta di determinazione su estesa e ritenuta meritevole di approvazione
DETERMINA
L’approvazione integrale della proposta di determinazione sopra riportata;
“di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147 – bis del Tuel”
Lì____________
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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