
DETERMINAZIONE
n. 201 del 04/06/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REVISIONE E TARATURA DI 
STRUMENTAZIONE ELETTRONICA MOBILE PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' 
"VELOMATIC 512 D" ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 

VISTO il  D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli  Enti 
Locali” s.m.i.;

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 2020 il regolare funzionamento dei servizi com.li e non arrecare 
danni 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 2020;

PRESO ATTO che, in applicazione del citato Regolamento, le ordinazioni delle spese sono 
consentite entro il limite massimo di euro 211.000,00 IVA esclusa, per i beni ed i servizi e 
di euro 200.000,00 IVA esclusa, per i lavori, previo espletamento delle modalità previste, 
con riferimento all’importo della spesa ed entro l’importo impegnato per singolo capitolo 
con la presente determinazione;

Vista la Delibera di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 e relativi allegati”; 

Vista la Delibera di G.C. n. 14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione Risorse” 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 2020;

CONSIDERATO l’art. 3 lettera gg) del regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 138 
del 28/12/2012, che prevede il servizio di manutenzione e riparazione apparecchiature, di reti e 
sistemi telematici;
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VISTA la dotazione di un misuratore di velocità acquistato nel corso dell’anno 2012 come da  Det. 
N. 33 del 16/01/2012 “acquisto e fornitura di n. 1 misuratore istantaneo della velocità dei veicoli 
VELOMATIC 512D bidirezionale…..”
 
VISTA la necessità, da parte dell’Ufficio Polizia Locale, di assicurare la corretta misurazione dei 
dati  dell’apparecchiatura  in  dotazione,  a  garanzia  di  un  regolare  svolgimento  del  servizio  di 
controllo della velocità sulle strade del territorio comunale;
 
VISTO che la  corte  Costituzionale  il  18  giugno 2015,  ha  deliberato  l’illegittimità  costituzionale 
dell’art.  45,  comma 6,  da  decreto  Legislativo  del  30 aprile  1992 n.  285 (Nuovo  Codice della 
Strada), prevedendo di conseguenza l’obbligatorietà dell’effettuazione di un controllo di regolare 
funzionamento  e  relativa  taratura  delle  apparecchiature  impiegate  nell’accertamento  delle 
violazioni dei limiti di velocità, tipo Velomatic 512D;

VISTO  che  la  ditta  Eltraff  Srl  con  sede  a  Concorezzo  (MB)  in  Via  T.Tasso  46,  fornitrice 
dell’apparecchiatura elettronica mobile di  rilevazione della velocità è presente sulla piattaforma 
elettronica in Mepa, con un’offerta di revisione dell’apparecchiatura sopra menzionata e che  si 
avvale  della  ditta  TESI  srl  laboratorio  Centro  Accredia  Lat.  N.  101  sita  nella  zona  industriale 
Castelnuovo 242/B 52010 Sabbiano (AR) per il servizio di taratura;
 
VISTO i preventivi di spesa della ditta Eltraff S.r.l del 21/01/2019 Prot. 896 e del 04/06/2020 Prot. 
n. 750,  ricevuto a seguito della verifica tecnica da parte del settore assistenza e manutenzione, 
della stessa ditta Eltraff,  che conferma la spesa  per il servizio di cui sopra di €1.610,00 (+IVA al 
22% pari ad € 354,20) per un totale di € 1964,20, sulla cui piattaforma si procederà a fare richiesta 
di ordine;

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 impegnare la somma di €1.610,00 (+IVA di € 354,20) per un totale arrotondato per praticità ad 
€ 1965,00 sul capitolo di  Bilancio 490 - 2020 “Spese per il  Mantenimento e Funzionamento – 
servizio  Polizia  Municipale  Acquisto  Beni,  alla   Missione  03  Programma  01-  Macroaggregato 
1030102999  -,  al  fine  di  garantire  la  copertura  della  spesa  di  revisione  e  taratura 
dell’apparecchiatura mobile di rilevazione della velocità “VELOMATIC 512D” dando atto che sarà 
prevista sufficiente disponibilità, a favore della Ditta “ELTRAFF SRL con sede a Concorezzo (MB) 
in Via T.Tasso 46, a seguito di regolare emissione della fattura;
 
“ 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 2020;

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la proposta di determinazione su estesa e ritenuta meritevole di approvazione

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• 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 04/06/2020

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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