COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Polizia Municipale - Attivita'
Produttive

Servizio: Polizia Municipale

Determinazione n. 477 del 02/12/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE - DELIBERA
G.R. N. 1597/20016 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI FINALIZZATI
ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E PER LA TUTELA DEI PRATICANTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.Igs 18/08/2000 n. 267 art 192 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali" s.m.i.;
VISTO il D.Igs 163 del 12/04/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture ed in particolare l'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
VISTO il D.P.R.. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs del 12/04/2006 n. 163";
PREMESSO che con delibera di C.C. n. 138 del 28/12/2012 è stato approvato il Regolamento
Com.le per l'acquisizione in economia di beni. servizi e lavori, ex art. 125 D.Lgs.vo nb. 163/2006;
allo scopo di assicurare per l'anno 2016 il regolare funzionamento dei servizi com.li e non arrecare
dnni gravi all'Ente si rende opportuno assumere impegni per lavori, le provviste ed i servizi da
eseguirsi secondo il suddetto Regolamento ed autorizzare le relative spese, imputando le somme
ai capitoli del Bilancio 2016
CONSIDERATO che ai sensi del predetto Regolamento, le attività che verranno gestite in
economia rivestono caratteristiche oggettive, legate anche all'urgenza di provvedere, per garantire
la regolarità e funzionalità dei servizi prestati, per le quali dovrà procedersi avvalendosi di
procedure di acquisizione diretta dei beni e servizi necessarie per la corretta organizzazione
dell'ufficio.
Vista la Delibera di C.C. n.66 del 22/12/2015 ad oggetto" Approvazione Bilancio di previsione per
l'esercizio 2016, Bilancio Pluriennale Triennio 2016-2017-2018 e Dup- Nota di aggiornamento";
Vista la Delibera di G.C. n. 132 del 30/12/2015 ad oggetto "Assegnazione delle risorse dei
responsabili dei settori — Approvazione PEG 2016" 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 2016;
VISTO I'art.3 lettera ( r ) del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori, ex art. 125 D.Lgs.vo n. 163/2006;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
VISTA la D.G.Regionale n. 1597/2016 "Approvazione avviso per la concessione di contributi per la
realizzazione di progetti finalizzati alla promozione dell'esercizio della pratica motoria e sportiva in
condizioni di tutela dei praticanti".
VISTA la domanda di assegnazione dei contributi di cui sopra presentata dall'Amministrazione
comunale in data 27/10/2016 prot. N. 14847 trasmessa al Presidente della Regione Emilia
Romagna;
VISTA la graduatoria pubblicata dalla Giunta Regionale del 14/11/2016 da cui risulta al 59° posto il
Comune di Vigarano Mainarda assegnatario dei contributi di cui al bando sopra citato;
CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto di un defibrillatore da utilizzare ai fini di un
intervento immediato di rianimazione da collocare presso l'impianto sportivo individuato nel
progetto presentato e ritenuto di provvedere anche all'acquisto di piastre pediatriche , un pannello
indicatore e un armadietto interno allarmato;
VISTO che tali tipologie di articoli sono presenti sulla piattaforma telematica nazionale, MEPA ed il
costo preventivo è di circa € 1.148,00 + IVA al 22% di circa € 253,00 per un importo totale di circa
€ 1.400,00;
RITENUTO opportuno avviare la procedura di RDO sulla piattaforma telematica nazionale MEPA
con richiesta a più ditte;
"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 impegnare la somma di € 1.148.00 + IVA al 22% di € 253,00 per un importo totale di € 1.400,00;
per la fornitura di cui sopra sul capitolo di Bilancio 492/2016 "Spese per Protezione Civile",
dando atto che sarà prevista sufficiente disponibilità;

Cap.
492

MISSIONE
11

PROGRAMMA
1

MACROAGGREGATO IMPORTO
1030216999

1.400,00

" 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 2016;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ass.te Marcheselli Angela
.

bU01-(31

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 Tue

Lì

IL RESPONSABILE DI SETTORE
D.ssa iciìia o C rmela

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILEATTWANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
/4tA
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.

lì,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

- 6 WL: 2015.
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale
r
Addì
Il

po,Settore
0,AUL--23

