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Determincrz¡one n" 77 .PM Ín dqtq 72.06.2018
FORNITURA di Segnali distintivi per espletamento di servizi di Polizia Stradale "Paletta Dirgi -Traffico"
art.24 del Reg. di Esec. CdS Fig. 1.2-IMPEGNO Dt SPESA

ll sottoscritto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale "Valdinievole Ovest", tra i Comuni di Buggiano,ponte
Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano;
Vista la Delibera di C.C. n" 45/2076 con la quale il Comune di Uzzano aderisce alla Struttura Unica di Polizia Municipale tra i

Comuni di Buggiano,Ponte Buggianese e Massa e Cozzile;
Visto il Decreto Sindacale n" 1.81 del 3t/12/2076 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di Buggiano in qual¡tà di Comune Capofila,
con il quale gli è stata affidata la Responsabilità Servizio Assoc¡ato di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano, ponte
Buggianese, Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano, ai sensi e per gli effetti del v¡gente
Dato atto: necessita acquistare n" 3 segnali distintivi per espletamento di servizi di Polizia Stradale, come previsto
dall'art.li 24 del Reg. di Esec del CdS, da assegnare al personale di vigilanza appartenente al Servizio di polizia
Municipale del Comune di Uzzano;
v¡sto il Dlgs L8/0a/2016 n" 50 ed in particolare l'art.lo 36 c 2 L. a) che disciplina i contratti sotto soglia ed in particolare
gli affidamenti di importi inferiori ai 40.000,00 euro,mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per
lavori in amministrazione diretta;
vista la Legge n'2o8/20ts art.lo 1Cc 502 e 503 che ha apportato una importante modifica all'art.lo 1c.450della L.
27/t2/20O6 n 296, in base alla quale sostanzialmente per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla
micro sotto-soglia d¡ €.1.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione owero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
v¡sto il preventivo di spesa del 01.06.2018 trasmesso dalla ditta ORSI d¡ Orsi Marco e c. Confezioni , con sede in via L.
Alamanni 20 EMPOLI (Fl) , con il quale per l' acquisto di n". 3 segnali distintivi necessita una spesa totale compreso
lva di legge pari ad €. L68,2t;
Ritenuto pertanto di procedere tempestivamente all' acquisto dei suddetti segnali necessari al personale del Servizio
di Polizia Municipale per lo svolgimento dei compiti d'istituto;
Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è 24023F0A1F;
Visto ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ;
Visto in particolare l'articolo !07, e L92 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i ;
Visto l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
V¡sto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2;
V¡sto ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del
t9/02/2018;
V¡sta la Deliberazione d¡ C.C. n" 13 del L9.02.20L8 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
20!8/2020;
V¡sta la Deliberazione della G.C. n 28 del 09/03/20!8 con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per il
medesimo triennio;
Visto l'art.lo 1 comma 629 della legge L90/2014 (Legge di stabilità per l'anno 20L5) con oil quale si dispone che per le
cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze;
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Visto l'art.lo 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183,del DLgs 267/2OOO,- TUEL,il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento,è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",introdotte dai commi 707 e segg.
dell'art. 1 della Legge 208/2O15 ( c.d. Legge di stabilità 2016);

DETERMINA
l)Diaffidare,la fornitura deisegnalidistintividicuiall'Art. 24Fig.l.2 del Reg. diEsec. DelCdS alla ditta ORS|diOrsi
Marco e c. Confezioni , con sede in via L. Alamanni 20 Empoli (Fl)
2) Di impegnare la somma di €uro t68,21compreso iva,
3) Di liquidare l'importo di cui sopra all'atto della trasmissione della relativa fattura.
4 Diim tare le s derivanti dal resente rowedimento come

Totale €uro €. L68,21
Dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. lo 183 del Dlgs n" 267/2000 e s. i. m (TUEL) , il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi stanz¡amenti di cassa del
bilancio,introdotte da¡ commi 707 e seguenti dell'art. lo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità).
Di dare atto che i dati fiscali delle so citate im sono:

rt presente prowedimento, essendo 
",,o 

rürü"l¡.":iïïÏ*. ä, comma 1, det D.rgs. 2671200o e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZINE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
ll Responsabile del settore,verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento,ai sensi dell'art.lo 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'art.lo 7 del DPOR 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento

D¡ dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;
:i,******,1.*****:1.*:t*****{.*t *****{.**:t:*:t,*******!*****,***{.*:t*********t **¡***********1.*:**t **,t *****,**,*1.{.*,t

Per guanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo t47 bis del D.Lgs. 26712O00 e s.m.i.

a della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIoNI" atti originali

ll Responsabile
Servizio Associato di Pol¡zia Municipale

"V.le OVEST"

Dott. Claudio MINIAT¡
F¡rma autogrofo sost¡tuita a mezzo stompo

Ai sensi dell'art.lo 8 commø 2 del D.lgs n" 39/7993

2

Capitolo Codice Descrizione lmporto crG
03011.03.0110 gCo9¿ Spese Diverse Servizio Polizia Locale -A.8. €.168,2L z4023FOAtF

ditta ORSI di Orsi Marco e c. Confezioni , con sede in via L. Alamanni 20 EMpOLI (Ft P.t.02289740488

X

x

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolorità contabile e alla correttezzo dell'azione omministrativa del presente otto oi
sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede od opporre il visto di regolaritù contabile attestonte lo coperturo finanziario dello spesa, oi sensi delt'ort.75l, 4 c, det
T.U.E.L., opprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i,;

J2 ?st8

ll Responsabile AREA CONTABItE
(Rog. Tiziana BENEDETTT)

F¡rmo autografa sost¡tuito a mezzo stampa
Ai sensi dell'art.lo 8 comma 2 del D.lgs n' 39/7993

Data
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Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art, 49 dellaL.
del 18.08.2000.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
F¡mq NlograÍq sosl¡luilq q mezzo slqnpa

Ai senil dell'qrt. 3, connq 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Data 22.06.2018


