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COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
Provincia di Macerata



O R I G I N A L E

Determinazione del Responsabile

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE


NR.  237 del 20-05-2020 del Registro Generale

Nr. 9 del 20-05-2020 del Registro Settoriale

Oggetto:


Liquidazione ditta Italising srl per acquisto segnaletica stradale finalizzata alla sicurezza degli utenti della strada e studenti



IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Visto il D. Lgv.n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D. Lgv. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2020/2022; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2020/2022, determinando l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio; 

Atteso che con D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 

Considerato l'art. 163, comma 3, del d.lgs. n.267/2000 e successive integrazioni che dispone: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222";
 
Considerato che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, durante l'esercizio provvisorio l'Ente può impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al predetto comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
	tassativamente regolate dalla legge; 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
 
Dato atto che il comune di Monte San Giusto non ha ancora approvato il bilancio di previsione del periodo finanziario 2020-2022;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione Triennio 2019/2021 ed approvato il Bilancio di Previsione Triennio 2019/2021;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 11 del 06/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance 2019/2021;

Richiamata la deliberazione di G.C. n 1 del 02/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio per l’esercizio finanziario 2020, provvedendo all’assegnazione, a favore dei funzionari titolari di posizioni organizzative presso il Comune di Monte San Giusto, delle risorse necessarie per garantire il corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Ente, risorse meglio individuate ed individuabili negli stanziamenti del bilancio pluriennale 2019/2021 per la seconda annualità, anno 2020, piano esecutivo di gestione adottato con la deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 06/02/2019;

Visto il decreto sindacale n. 7 del 29/04/2020 con il quale si è provveduto all’attribuzione delle responsabilità delle aree di posizione organizzativa nell’ambito del Comune di Monte San Giusto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la determina n. 29  Reg. Gen. 904 del 06/11/2019 con cui è stato assunto l’impegno dispesa per l’acquisto di segnaletica stradale presso la ditta Italsing Srl;

Vista la fattura ricevuta e relativa alla fornitura di cui all’ impegno sopra indicato:
FORNITORE
N.FATT.
DATA FATT.
  TOT.DA PAG.  
CAP.
n. Imp
ITALSIGN SRL –  Località Torre del Parco 62032 Camerino (MC) 
P.IVA e C.F. 01794670438
45/E
06/02/2020
2.244.56
2010
803

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura per la fornitura di bene/servizi richiesti;

Accertata la regolarità contributiva e previdenziale delle ditte in questione, come da DURC depositati in atti; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

Ritenuto di liquidare direttamente all’Erario l’IVA relativa alle fatture liquidate con la presente determinazione, ai sensi art. 17-ter del D.P.R. n.633/72; 


DETERMINA

a)	Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento, dando atto che ne costituisce anche motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii..

b)	Di liquidare la complessiva somma di € 2.244,56 a saldo della fattura n. 45/E del 06.02.2020;

c)	Di autorizzare l'ufficio di ragioneria al pagamento della fattura sopra precisate, mediante l’emissione dei relativi mandati, come indicato in tabella:

ITALSIGN SRL –  Località Torre del Parco 62032 Camerino (MC) 
P.IVA e C.F. 01794670438


45/E
06/02/2020
€ 1.839,80
€ 404,76
€ 2.244,50
 
Cap 2010




CIG ZF72A8FD23





BANCA 
IBAN
IT 16 P 03111 6883 0000000000 819

per totali € 2.244,50;

	Di applicare quanto indicato nell’art. 3 comma 8 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

d
	Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del Comandante Polizia Locale Dott.ssa Serenella Ciarrocchi e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i soggetti beneficiari del presente provvedimento;


	Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;


	Ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si è accertato, di concerto con la responsabile del settore finanziario, che il programma dei pagamenti, di cui quest’atto, risulta compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;


	Di dare altresì atto che la presente determinazione va inserita nel registro delle determinazioni ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;


	Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Monte San Giusto, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.






SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile

 Ciarrocchi Serenella


Proposta numero 0

Oggetto: Liquidazione ditta Italising srl per acquisto segnaletica stradale finalizzata alla sicurezza degli utenti della strada e studenti

Sul provvedimento in oggetto che precede, si rilasciano i seguenti pareri ai sensi dell’art. 147-bis, del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica – correttezza e regolarità dell’azione amministrativa: Favorevole 

Monte San Giusto 20-05-2020

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile
 Ciarrocchi Serenella


Parere di regolarità contabile: Favorevole

Monte San Giusto 02-12-2020 


IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Gasparri Maria Luisa


Apposizione visto attestante la copertura finanziaria della spesa che rende l’atto in oggetto esecutivo: ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:


Monte San Giusto 02-12-2020 


IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Gasparri Maria Luisa


Si attesta che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa di cui al provvedimento in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Monte San Giusto 20-05-2020
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile
 Ciarrocchi Serenella


