DETERMINAZIONE
n. 108 del 05/04/2022

Oggetto: VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRUMENTO
OMOLOGATO PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ CON SISTEMA DI RILEVAMENTO
AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 CDS CIG
8880488A85-..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” s.m.i. art.
179;
RICHIAMATI:
- IL Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio anno
2022 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi sono
autorizzati ad adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo dell’esercizio provvisorio, previsto
dall’art, 163 del D,.Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2022 del
Bilancio pluriennale 2021-2023 approvato con l’atto summenzionato. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli
enti possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma
urgenza;
DATO ATTO altresì che: -Gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2022 entro il 31
dicembre, dal 1gennaio 2022, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma per importi
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non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 2021-2023, ridotti delle somme
già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato del FPV, con esclusione delle spese:
-A) tassativamente regolate dalla legge;
-B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
-C) 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.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c. 5 in materia di esercizio
provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi è frazionabile in dodicesimi e può essere assunto nei
limiti di un dodicesimo dello stanziamento previsto nell’ esercizio 2022 del Bilancio di Previsione finanziario
2020-2022, per cui si procede all’impegno della spesa oggetto del presente provvedimento in dodicesimi;
VISTO il decreto del Sindaco n. 13 del 31/12/2021 con il quale è stato conferito l’incarico per la posizione
organizzativa alla D.ssa Siciliano Carmela, relativo al Settore Commercio Attività Produttive – Polizia
Municipale;

VISTA la Determina n. 68 del 24/02/2022 “Impegno di spesa anno 2022 per il servizio di noleggio,
installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di strumento omologato per il controllo della
velocità con sistema di rilevamento automatico di infrazioni al codice della strada - art. 142 cds CIG
8880488A85, a favore della ditta Engine S.r.l. con sede legale in via Vittorio Veneto 15, 01100
Viterbo c.f. 01108630524, come da determina di affidamento del servizio di cui sopra , n.279 del
11/09/2021;
VISTA la necessità di assicurare continuità al servizio di cui sopra, provvedendo ad integrare
l’impegno di spesa n.142, di cui alla determina sopra citata per l’anno 2022, per un mese, in attesa
dell’approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2022/2024;
DATO ATTO che la presente determina risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza del settore e che è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio, con le regole
di finanza pubblica e con quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di tempestività dei
pagamenti;
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 aumentare l’impegno n. 142 di cui alla Determina 68 del 24/02/2022 come di seguito indicato
sul Cap. 494 “Quota spese per il mantenimento e funzionamento servizio Polizia Municipale
prestazione servizi”, Missione 3 Programma 1 Macroaggregato 1030102999 a favore della ditta
Engine S.r.l. con sede legale in via Vittorio Veneto 15, 01100 Viterbo c.f. 01108630524:


Anno 2022: €.393,86, più IVA al 22% di € 86,64 per un importo totale di € 480,50;

Di dare atto che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite piattaforma
dedicata (DURC online).
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-Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di
finanza pubblica;
-Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
-Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.
Lì 05/04/2022
Vigarano Mainarda,
Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO POLIZIA LOCALE su estesa e ritenuta
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la 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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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