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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.  475 del 20-08-2020 del Registro Generale

Nr. 23 del 20-08-2020 del Registro Settoriale

Oggetto:


IMPEGNO DI SPESA  PER REVISIONE BOMBOLE IMPIANTO A METANO DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE TARGATA  YA089AG - CIG: Z2A2E06BIB



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;

Vista la legge n. 241/1990;

Visto il D. Lgv. N. 118/2011

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione Triennio 2020/2022 ed approvato il Bilancio di Previsione del Triennio 2020/2022;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 31 del 27/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle Performance 2020/2022;

Visto il Decreto n. 07 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;

Ritenuto opportuno procedere, per scelta del contraente, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgv. N. 50/2016, al fine di assicurare procedure snelle e semplificate per acquisire forniture servizi di importo non elevato, garantendo così tempestività dell’erogazione delle prestazioni;

Premesso che il Comando Polizia Locale ha in dotazione un autoveicolo di servizio modello Fiat tipo Panda targato YA089AG per il Controllo del Territorio comunale;

Precisato:
- che sono trascorsi quattro anni dall’immatricolazione dell’autovettura di cui in premessa in dotazione alla Polizia Locale e che pertanto occorre provvedere alla 1° revisione periodica obbligatoria delle bombole del metano;

- che allo scopo è stato contattato il centro revisioni “Officine 21 srl” con sede in Monte San Giusto Via Macerata n. 338, P. I.V.A. e C.F. 01875490433, che ha presentato un preventivo di spesa per la sola revisione bombole auto di € 100,00 + IVA;

Visto il preventivo trasmesso dalla ditta “Officine 21 srl” con sede in Via Macerata, n. 388 di Monte San giusto (MC)  P.I.V.A. e C.F.01875490433;

Dato atto che occorre impegnare le somme necessarie per la revisione periodica prevista per legge per la citata Fiat Panda targata YA089AG per un importo di  € 100, I.V.A. esclusa;

Atteso inoltre, che la legge 30/12/2018, n. 145, al comma 130, ha innalzato la soglia di rilievo oltre la quale è  obbligatorio il ricorso al Me.Pa da € 1.000,00 a € 5.000,00 e che, di conseguenza, per gli acquisti di beni e servizi di importo fino a € 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico; 

Dato atto delle necessità di assumere alcuni impegni di spesa valere sul PEG 2020 del Settore Polizia Locale;

Ravvisata l’opportunità di adottare come criterio di scelta del contraente della fornitura di cui sopra la procedura mediante affidamento diretto, ex art. n. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per:
	Effettuare stante la necessità della scadenza, la revisione periodica obbligatoria delle bombole dell’automezzo di servizio in dotazione alla Polizia Locale;

Assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire forniture di importo non elevato, me casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gare potrebbe comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre un notevole dispendio di tempi e risorse;
Sentite comunque altre ditte che peraltro non hanno inviato formalmente preventivi di spesa;

Ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno per le spese di cui sopra per totali € 122,00 (IVA inclusa) come sotto meglio descritti:

CAP
IMPORTO
DITTA
MOTIVO
CIG
518/2
€ 122,00 (IVA inclusa)
“Officine 21 srl” Via Macerata, n. 338 - 62015 Monte San Giusto (MC) 
Revisione periodica obbligatoria delle bombole del metano
  Z2A2E06B1B

Dato atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni è stato acquisito il CIG sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione: Z2A2E06B1B;


DETERMINA

Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede quale 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. 241/1990 e ss.mm.ii.
Di approvare, per i motivi sopra indicati che si intendono qui integralmente riportati, il preventivo di spesa per la revisione delle bombole del metano dell’autovettura FIAT Panda  targata YA089AG in dotazione alla Polizia Locale presentato dalla Ditta “Officine 21 srl” con sede in Via Macerata, n. 388 di Monte San giusto (MC) P. I.V.A. e C.F. 01875490433;
	Di impegnare per la revisione delle bombole dell’automezzo in oggetto la somma di €  122,00 (euro 122/00), a  favore della ditta “Officine 21 srl” con sede in Via Macerata, n. 388 di Monte San giusto (MC) P. I.V.A. e C.F. 01875490433 cap. 526/2020

Missione

Programma

Titolo

Macroaggreg

Cap./art.
518/2

Descrizione 
Spese varie di esercizio per automezzi polizia municipale
Ex SIOPE

CIG
Z2A2E06B1B
CUP

Creditore
“Officine 21 srl” con sede in Monte San Giusto Via Macerata n. 338, P. I.V.A. e C.F. 01875490433
Causale
Revisione periodica obbligatoria delle bombole del metano dell’autoveicolo in dotazione alla Polizia Locale
Imp. provv.
------------
Importo
€ 122,00





	Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Inviare la presente determinazione all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
Provvedere alla pubblicazione all’Albo pretorio online e sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona della Dottoressa Serenella Ciarrocchi e che lo stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale con i soggetti beneficiari del presente provvedimento;
Ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/200 e ss.mm.ii, si è accertato, di concerto con il responsabile del settore finanziario, che il programma dei pagamenti, di cui questo atto risulta compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
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;
L’intervento ha il seguente codice (CIG): Z2A2E06B1B - Cod. univoco Ufficio Polizia Locale per fatturazione elettronica nr. 8HWMXL











SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile

 Ciarrocchi Serenella


Proposta numero 4

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA  PER REVISIONE BOMBOLE IMPIANTO A METANO DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE TARGATA  YA089AG - CIG: Z2A2E06BIB

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 20-08-2020

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 20-08-2020
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile
 Ciarrocchi Serenella


