
DETERMINAZIONE
n. 410 del 01/12/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DC530SN ADIBITO AL SETTORE DI 
POLIZIA LOCALE. 

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.;
 
VISTO  il D.lgs 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  2020/2021  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
 
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.
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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;

Visto il Decreto n. 3 del 07/10/2020 con il quale il Commissario Prefettizio ha rinnovato 
l’incarico alla D.ssa Siciliano Carmela di Capo Settore Commercio – Attività produttive – 
Polizia Locale, fino all’insediamento della prossima amministrazione comunale;

VISTA la necessità di provvedere urgentemente alla riparazione del veicolo Fiat Panda, 
targato DC530SN, in dotazione al settore della Polizia Locale;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di ricorrere all’affidamento diretto:
 ai sensi dell’art. 36 – comma 2°, lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016, alla Ditta:  officine  CMC 
di Cavallo Mirko,  con sede legale a Vigarano Mainarda (FE)) in via Cento,107 per un 
importo  di € 1.071,11 + IVA al 22% di € 235,65 per una spesa totale di € 1.306,76, come 
da preventivo n. 483 del 25/11/2020, Prot. 16242  del 30/11/2020; 

- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è 
stato attribuito il seguente Codice CIG     Z022F72E09     per la ditta “Officine CMC DI Cavallo 
Mirko”;

VISTA la legge 145 del 30/12/2018 comma 10 art.1 (legge Bilancio) che dispone: art. 1,  
comma 450  della  legge  27/12/2006  n.  296,  le  parole  “1000,00”,  sono  sostituite  dalle 
seguenti: 5.000,00 euro”. Per importi inferiori ai 5.000,00 euro, quindi le amministrazioni 
possono svincolarsi dell’obbligo del ricorso al Mepa ed effettuare acquisti autonomi;

VISTA la  disponibilità  economica  sul  Capitolo  500  alla  Missione  03  Programma 01  – 
Macroaggregato 1030209001 intestato al settore di Polizia Locale;

VISTO l’art. 3 lettera ( r ) del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di 
beni, servizi e lavori;

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 € 1.071,11 + IVA al 22% di € 235,65 per una spesa totale di €  
1.306,76, alla Missione 03 Programma 01 – Macroaggregato 1030209001 Cap.500 spese 
per i Mezzi, dando atto che sarà prevista sufficiente disponibilità, come da bilancio 2020 a 
favore della Ditta OFFICINE CMC DI Cavallo Mirko di Vigarano Mainarda in Via Cento 
107, a seguito di emissione di regolare fattura elettronica;
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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 31/12/2020.

Lì 01/12/2020
Il Responsabile del Procedimento

(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 01/12/2020

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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