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Tel. 0957846064 - Fax 0957846731

EMail:
poliziamunicipa le@comune.carlentini.sr.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE
AREA VI

N. '7139 det ? o 2o

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2lettera a) del D.Lgs. 5012016 - Impegno di
spesa per rinnovo servizio manutenzione e locazione, comprensivo di assistenza
tecnica per apparati radio ricetrasmittenti anno 2022. C[GtZ7F369243D.

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di Luglio in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto
V. Comandante Isp. Capo Breci Sebastiano, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato,
ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO che con determina n,577 de|0710912005 è stato stipulato il contratto di locazione
con la ditta C.R.T. Elettronica con sede in Catania in via Papale n. 49, per il
noleggio ed assistenza apparafi radio rice-trasmittenti par il Corpo di Polizia
Municipale;

CONSIDERATO che è di primaria importanza avere collegamenti tra operatori in servizio e la
centrale operativa, poiché la richiesta di intervento sia immediata, nonché
localizzare i veicoli in pattuglia per un intervento quasi immediato:

CONSTATATO che per il noleggio di ogni apparato ricetrasmittente è preventivata una spesa
mensile di € 10,00 piu I.V.A. del22o/o;

CONSIDERATO opportuno prowedere al fine di soddisfare le esigenze del Corpo, di rinnovare il
contratto di locazione per la fornitura di no 7 (sette) apparati radio ricetrasmittenti
per il periodo dal 0110112022 al 3111212022, impegnando a tal uopo, una spesa
complessiva di € 1.080,00 piu I.V.A. al22o/o, per un totale di € 1 .317,60;

il preventivo di spesa, pervenuto a questo Comando di P.M., con nota prot. n.
2378lPM del 04.1L2021, da parte della CRT con sede a Catania in via Papale n.
49151, per il rinnovo del servizio di manutenzione e locazione, comprensivo di
assistenza tecnica, per I'anno 2022 pari ad € 1.080,00 piu IVA al 22Yo per un
importo totale di € 1 .317,60;

VISTO
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D.,rTÓ ATTO

CONSIDERATO

ACCERTATO

che per la fornitura di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG:
27F369243D acquisita mediante la procedura telematica messa a disposizione
dall'AVCP;

che il servizio 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 affrdamento diretto;

che al momento in cui si doveva procedere all'acquisizione del servizio non era

attiva alcuna convenzione CONSIP, nè è stato possibile procedere

all'acquisizione nel Mercato Elettronico della CONSIP, in quanto da una

ricerca effettuata sono presenti, divisi per tipologia, da diverse ditte, per cui
non è possibile acquistare un servizio completo da un solo operatore

economico;

VISTO il carattere continuativo del servizio e tenuto conto della scadenzadel contratto
al3LI2.202l, si dispone I'avvio delle prestazioni sopra descritte, per i motivi
sopra esposti, in quanto la mancata esecuzione del servizio a partire dal

01.01.2022 determinerebbe un grave danno all'interesse dell'Ente, che lo stesso

è destinato a soddisfare;

EVIDENZIATO altresì, come: - ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267-2000 nel
corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti,
le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma vrgenza o altri interventi di somma vtgenza; - ai sensi del comma 5 nel
corso dell' esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti ,le
spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
I'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e

dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con I'esclusione delle
spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti;

VISTI:
o il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii. ed in particolare I'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 26712000;

r il D.Lgs. n.II8|20I1 e successive modificazioni;
o il principio contabile ftnanziario applicato alla competenzafrnanziaria (allegato 412 del D.Lgs.

1 18/201 1 ;

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

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:



DETERMINA

1. di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo pari ad € 1.317,60 IVA
compresa, al capitolo 3028 del Bilancio 202112023 Amo 2022, ove verrà prevista idonea copertura

ftnanziaia, per il noleggio ed assistenza di n.7 (sette) apparati radio ricetrasmittenti, per il periodo

dal 0110112022 al3lll2l2022, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

2. di tiquidare e pagare con atto successivo a firma del sottoscritto, in due rate semestrali, a

presentazione di regolare fattura della Ditta C.R.T. Elettronica con sede in Catania in Via Papale n.

49;
3. 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 è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di dare atto che il presente impegno viene assunto a norma dell'art. 163, comma 3 D.Lgs.
26712000, in quanto trattasi di spesa necessaria e la mancata esecuzione del servizio a partire dal

01,0I.2022, determinerebbe un grave danno patrimoniale all'Ente, in quanto non consentirebbe, tra
gli operatori della Polizia Municipale, svolgere un servizio di emergenza;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui

all'arlicolo L47bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e conettezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del

responsabile del servizio;
6. di dare atto,ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente ) e pertanto sarà

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rettdersi

mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti

di cui al 4o comma dell'ar1.151 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;

8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n,24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della L. n.

19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che successivamente alla pubblrcazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

10. di trasmettere il presente atto per la pubb licazione all'Albo pretorio on - line

Il V. Comandante della P.M.

Capitolo/
articolo Codice Bilaneio

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2021 2A22 2023 Es.Succ. Euro

3028 030rr030218012 € 1.317,60

(Isp. Capo Sebastiano)



Servizio X'inanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 3028 del Bilancio 202112023 Anno 2022, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo
stesso accertata in conformità all'Art. 163 comma 2 al Dlgs. N. 267 T.U. sull'ordinamento degli Enti
Locali.

Carlentini, n z?-aÌ.?a?z

Affissa all'Albo Pretorio on-line
Dal

al

IL MESSO COMTINALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

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

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Comunale


