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COMAN DO POLIZTA M U NICIPALE
Dr CARLENTTNT (SR)

P.zza A. DiazN.27 -96013 Carlentini(SR)-
Tel. 095784 6064 - F ax 0957 84673 |

DETERMINA DEL RESPONSABILE
AREA VI

N. g?e 2 o6DEL

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016,
Impegno di spesa per manutenzione urgente dell'autovettura in dotazione alla Polizia
Locale, Fiat Punto targata YA619AA - CIG:2A23234818

L'anno 2021il giorno 22 del mese di Giugno in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto
V. Comandante della P.M. Isp. Capo Luciano Campagna, nella qualità di responsabile del servizio
sopra indicato, ha adottato il presente prowedimento:

PREMESSO che il corpo di Polizia Municipale è dotato di autovetture, che vengono
utilizzate per supportare ed effettuare I'attività propria di tale servizio e che
questi mezzi necessitano di ordinaria e straordinaria manutenzione ed
eventuali riparazioni in merito ad improwisi guasti tecnici e meccanici, per il
loro buon funzionamento;

CONSIDERATO che I'autovettura FIAT PUNTO targata YA619AA, necessita con urgenza la
sostituzione del compressore del clima e del condensatore, per un preventivo
di spesa di € 610,00 comprensiva di IVA al22Yo;

CONSIDERATO che, oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di
cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 5012016, che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;

VISTO il preventivo di spesa presentato dall'elettrauto Meccanico Gommista, Del
Popolo Santo Salvatore, con sede a Carlentini in via Etna, snc, per un importo
di € 610,00 IVA compresa al 22Yoper I'autovettura Fiat Punto;

RITENUTO di dover assumere impegno di spesa di € 610,00, al fine di garantire la
manutenzione urgente dell'autovettura FIAT PUNTO targata YA619AA, in
dotazione alla Polizia Locale, previo storno dal capitolo 3069 del Bilancio
202I, per impinguamento del capitolo 3062 del Bilancio 2021, in quanto
risulta deficitario;
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VISTO l'ex art. 125, c. 11 con procedura negoziata senza bando, affidamento in
economia - affidamento diretto, con contratti di importi inferiori a € 40.000;

VISTI:
o il D.Lgs. n.26112000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 763 c.2;
r il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificaziom;
o il principio contabile finanziario applicato alla competenzafrnanziaria (allegato 412 del D.Lgs.

t18l20rt
o lo statuto Comunale;
r il preventivo di spesa;
r il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
o il regolamento Comunale di contabilità;
o il regolamento Comunale sui controlli interni;
o visto l'art.36, comma 2leÍtera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
r visto che trattasi di spese urgenti ed obbligatorie;

Per le motivazioni esposti in narrativa:

DETERMINA

r di prowedere alla manutenzione urgente dell'autovettura Fiat Punto targata YA619AA, per la
sostituzione del compressore clima e del condensatore, presso Del Popolo Santo Salvatore, con
sede a Carlentini in via Etna, snc;

r di impegnare, la somma di € 610,00, IVA compresa, al capitolo 3062 del Bilancio 2021, previo
storno dal capitolo 3069 del Bilancio 2021, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo CODICE BILANCIO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2020 2021 2A22 Es,Succ. Euro

3062 03.01-l.03.02.09.001 € 610,00

r di liquidare la somma con atto successivo, a firma del sottoscritto ed a presentazione fattura.
1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 7812009 (conv. in
legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli dr frnanza pubblica;
2. che I'impegno di spesa viene assunto dell'art. 163 c.2 del Dlgs. n.26712000, al fine di evitare
gravi inconvenienti nell'espletamento dei servizi d'lstituto della Polizia Locale;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità a amministrativa contabile di cui all'art.
141 bis, comma I, del D.lgs . n. 26712000, 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;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

26112000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica frnanziaria o sul
patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente atto e pertanto sarà

sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizi o frnanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4" comma dell'art. 151 del D.Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
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, 6. pubblica il presente atto sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sezione
Amministrazione Trasparente al sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 " Riordino della Disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparcrua e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministr azioni;
7. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on-

ILV



Servizio Finanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 3062 del redigendo Bilancio 2021, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso

accertata ai sensi dell'art. 163 c.2 in conformità al Dlgs. N.267T.U. sull'ordinamento degli Enti
Locali.

Carlentini, li I l(:

Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
dal
al

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li Il Segretario Comunale


