
DETERMINAZIONE
n. 69 del 10/03/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE 
SITO PRESSO LA PALESTRA "G.MASTELLARI" IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE.

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; 

RICHIAMATO il comma 3-bis del D.L. n. 34 del 1.05.2020, introdotto in sede di conversione con 
legge di conversione del 17.07.2020 n. 77, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 il  
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023; 

VISTI gli stanziamenti dell’annualità 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 05/02/2020;
DATO ATTO che nelle more dell’approvazione del Bilancio 2021/2023 si applica il regime 
di esercizio provvisorio ex art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/2000;
VISTO  il  decreto  del  Commissario  straordinario  n.  3  del  07/10/2020  con  cui  si  è 
provveduto al rinnovo di incarico per la posizione organizzativa ai sensi degli art. 8-9-10-
11-  del  CCNL 31.3.99 E ART. 10 CCNL 22.1.04 alla dott.ssa Carmela Siciliano quale 
Responsabile del Settore commercio- Attività Produttive – Polizia Municipale;

CONSIDERATO  che  per  garantire  il  funzionamento  del  defibrillatore  in  dotazione 
all’Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda, collocato presso la palestra annessa 
alla scuola elementare del  territorio comunale è necessario provvedere all’  acquisto di 
componenti essenziali/accessori quali: n. 1 coppia di elettrodi monouso per defibrillatore, 
per adulti;
 precisando che la coppia di elettrodi attualmente in possesso dell’amministrazione, risulta 
scaduta il 28/02/2021;
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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  non  è 
frazionabile in dodicesimi, poiché trattasi di fornitura urgente e indispensabile al fine di 
garantire il servizio di assistenza sanitaria legato all’eventuale uso del defibrillatore che 
l’amministrazione comunale ha fornito in uso alla scuola e alle associazioni sportive che 
utilizzano la palestra comunale;

VISTA l’urgenza di provvedere alla fornitura di cui al preventivo n. 156/2021 Prot. n. 3626 
del 09/03/2021 della Ditta EMIMED S.R.L. Codice fiscale 02048200352 Sede legale via 
Louis Pasteur 16/a Reggio nell' Emilia (RE), per la fornitura dell’articolo per il defibrillatore, 
Powerheart G5, defibrillatore automatico esterno, di cui sopra per una spesa di € 70,00 + 
spese di trasporto € 8,00  per un’imponibile di € 78,00 + IVA al 22% di € 17,16 per un 
totale complessivo di € 95,16; 

VISTA in  data  odierna  la  posizione  regolare  del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva 
(DURC);

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  490  alla  Missione  03  Programma  01  – 
Macroaggregato 1030102999 intestato al settore di Polizia Locale;

 
CONSIDERATO  necessario  provvedere  quindi  ad  un  ordine  diretto  presso  l’azienda 
specializzata  in  distribuzione  del  sopra  citato  articolo,  poiché  strumento  salvavita; 
escludendo  così  presunte  incompatibilità  dei  componenti  essenziali/accessori  che  ne 
inficerebbero la funzionalità in caso di utilizzo;

al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari,  all’affidamento in oggetto è 
stato attribuito il seguente Codice CIG Z3230F33BA per la ditta “EMIMED S.R.L.”;

“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 ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 - 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;
-  Di  impegnare  e  liquidare  la  somma di  €  70,00 +  spese di  trasporto  €  8,00  per  un 
imponibile di € 78,00 + IVA al 22% di € 17,16 per un totale complessivo di € 95,16, per la  
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fornitura  di  cui  sopra  sul  capitolo  di  Bilancio  2021  490  “Spese  di  Mantenimento  e  di 
funzionamento servizio  Polizia  Municipale acquisto beni,  dando atto  che sarà prevista 
sufficiente disponibilità, a favore della Ditta EMIMED S.R.L. Codice fiscale 02048200352 
Sede legale via Louis Pasteur 16/a Reggio nell' Emilia (RE);

- Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 - comma 8 - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio pluriennale 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 31.12.2021.

Li 10/03/2021
  

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 10/03/2021

Per/IL RESPONSABILE DI SETTORE
         D.ssa Siciliano Carmela

(MARCHESELLI ANGELA)
con firma digitale
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