CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Polizia Municipale
Pubblicato all’albo pretorio dal al Reg. pubb. N. 0

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 211 del 21/06/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 20 del 15/06/2021
OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALL’AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT
PUNTO TARGATA YA 926 AD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che il Comando di Polizia Municipale ha in dotazione l’autovettura di servizio Fiat Punto
targata YA 926 AD;
CONSIDERATO che le autovetture necessitano di manutenzione ordinaria ogni ventimila chilometri
oppure ogni anno al fine di assicurare il loro normale funzionamento;
RILEVATO che l’autovettura di servizio fiat punto necessita della seguente manutenzione ordinaria:
 cambio olio motore;
 sostituzione filtro olio;
 sostituzione filtro aria;
RITENUTO opportuno procedere nella manutenzione ordinaria dell’autovettura di servizio Fiat Punto
targata YA 926 AD al fine di consentire il normale funzionamento ed assicurare i servizi di polizia
stradale ed amministrativa a questo Comando di Polizia Municipale;
EFFETTUATA un’indagine di mercato;
VISTO il preventivo - offerta dell’Autofficina - Gommista Renella G. & C con sede a Venafro (IS) alla
SS 85 Venafrana n° 49 – Partita Iva 00894890946 – per la manutenzione del veicolo su indicato per un
totale di € 118,00 Iva compresa;
CONSIDERATO che il prezzo risulta congruo e vantaggioso per l’Ente;
RICHIAMATI:
 Lo Statuto Comunale;
 Il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
 Il Regolamento Comunale d’ Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con
Delibera di Giunta Municipale n° 159 del 13 Aprile 2001;



Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili
di posizione organizzativa;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 5 del 4 gennaio 2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2020/2022 e documenti collegati - D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.i”;
VISTO il bilancio per l’esercizio finanziario 2020/2022, approvato con delibera consiliare n° 20 del
10/11/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta n° 54 del 4/4/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e
assegnazione risorse 2019/2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Documento Unico
di Programmazione – periodo 2021/2023 (Artt. 151 e 170, Comma 1 del D. LGS. n. 267/2000)”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 29/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione
piano triennale di prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021/2023”;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del
sottoscritto responsabile P.O.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
ATTESO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha modificato l’art.1 della L.296/2006, mediante
modifica all’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012, prevedendo che i micro
affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più
nell’obbligo di approvvigionamento telematico;
CONSIDERATO che risulta indispensabile procedere in un impegno di spesa in favore dell’Autofficina Gommista Renella G. & quantificato in € 118,00 Iva compresa;
CONSIDERATO che tale spesa si rende necessaria al fine di evitare danni certi e gravi all’ente;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/2001 e s.m.i. il presente
affidamento fatto all’autofficina Renella G.& C. è identificato con CIG ZDC320E82C;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

AFFIDARE la seguente manutenzione ordinaria dell’autovettura di servizio fiat punto in
dotazione al Comando di Polizia Municipale:
o cambio olio motore;
o sostituzione filtro olio;
o sostituzione filtro aria;
all’Autofficina - Gommista Renella G. & C con sede a Venafro (IS) alla SS 85 Venafrana n° 49 –
Partita Iva 00894890946;
IMPEGNARE, a favore dell’Autofficina - Gommista Renella G. & C con sede a Venafro (IS) alla
SS 85 Venafrana n° 49 – Partita Iva 00894890946 nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 118,00 in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo 1468

Classificazione
bilancio armonizzato

Anno
2021

uscita

1.03.02.09.001-03.01

importo
€ 118,00

ACCERTARE, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2021

€ 118,00

CERTIFICARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
STABILIRE che il codice unico di gara (CIG) relativo al presente affidamento è ZDC320E82C
che dovrà essere sempre riportato sulla fattura, pena l’inammissibilità del pagamento;
PROVVEDERE alla liquidazione di cui sopra, a presentazione di fattura regolarmente vistata;
DARE ATTO che il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni, che dovrà essere obbligatoriamente riportato in fattura, ai sensi del comma 2 art.
3 del DM 55/2013 è il seguente 4LXE8G.
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’Ufficio Segreteria;
DISPORRE la pubblicazione all’Albo online del Comune, ai soli fini di pubblicità –notizia;
TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i
conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Cap. Gianni Giampietri

Allegato alla Determinazione - Settore Polizia Municipale
Numero 211 del 21/06/2021 R.U.S.
Registro di Settore 20 del 15/06/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALL’AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT
PUNTO TARGATA YA 926 AD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.
CIG: ZDC320E82C
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.09.001
03.01
1468
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
85
895
118,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CENTRO REVISIONE SNC di RENELLA G. e C.

Venafro, lì 21/06/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro
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Il Funzionario Incaricato

