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Determinazione n" 05.PM Ín data 10/02/2017

Servizio esternalizzazione per la stampa degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione delle norme
del Codice della Strada-lmpegno di 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;

V¡sta la Delibera di C.C. n" 45/20!6 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' 181 del 3L/L2/2016 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di Buggiano in qualità di
Comune Capofila, con il quale gli è stata affidata la Responsabilità Servizio Associato di Polizia Municipale tra i

Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano, ai sensi e per gli effetti del vigente
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;
Richiamata la Determinazione n" 95.4T del 25/02/20!6 con la quale si dava atto che, tramite il sistema "START", si

individuava la Ditta. MAGGIOLI SpA quale soggetto idoneo per l'esecuzione del servizio di cui in oggetto si rendeva
disponibile alla stampa di n" 300 verbalizzazioni al prezzo d¡ €. 5,61 C.U. escluso iva di Legge .

Considerato che per I'anno 2Ot7 è stato accertato un residuo di n" 267 verbalizzazioni, al fine di garantire e snellire
il regolare svolgimento del servizio di contestazione per le violazioni alle norme del CdS e alleggerire il carico di
lavoro al personale appartenete al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Uzzano, necessita continuare a

ricorrere alla formulazione della esternalizzazione prevista dal DPR 08/0L/200L n" 33;
Visto che il servizio riveste caratteristica di urgenza
Ritenendo che per I'anno 2017 possa essere impegnata una sömma presunta pari ad €. 1.000,00 iva compresa:
V¡sto ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ;
V¡sto ¡n particolare l'articolo L07, e L92 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i ;
Visto l'articolo t47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
V¡sto ¡l D.Lgs. 165 del 30 marzo 200L e segnatamente l'articolo 4 comma 2;

Visto ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
L8.tt.2002 e s.m.i.;
V¡sta La Deliberazione di C.C. n" 9 del 30/0L/20!7 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
2Ot7/2OL9;
Vista La Deliberazione della G.C. n 37 del 18.05.20L6 con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per il
medesimo triennio;
Accertato che ai sensi dell'art.lo 9 comma 1 lettera a) numero 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla
Legge 3 Agosto 2009 n 102 che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente prowedimento,è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto l'art.lo L comma 629 della legge t90/2014 ( Legge di stabilità per l'anno 2015) 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;
Visto l'art.lo 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Oggetto;



DETERMINA
1) Di impegnare per l'anno 20L7,la somma di €uro 1.000,000 iva compresa per il servizio in oggetto;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

3) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, previa

presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza

necessità di ulteriore determinazione;
4 Di dare atto che i dati fiscali della resa sono

Di dare atto che la presente determinazione produrrà i suoi effetti legali al momento della pubblicazione sul sito
dell'Ente delle informazionidicuiall'articolo 18 del Ð.L.22/06/20L2n" 83, convertito con Legge 07/08/20L2 n" 134.

per quanto sopra si esprime rJ",eïJ;liiïiliï'äffi.i".",., e atta correttezza dett'azione
amministrativa delpresente atto aisensidell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712OOO e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RETATIVA AI CONFTITTI 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 degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/20!3, procede all'adozione del presente prowedimento.
Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ASSOCTA di MUNICIPALE

"va Ovest"
MINIATl

Capitolo Codice Descrizione lmporto
03011.03.0111 crR+l? SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE -PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.000,00

Totdle 7.000,00

C.F. n'06188330150Soc.Magg¡oli SpA--via del Carpino n.8-santarcangelo di Romagna (RN)

x

x

contobile e olla correttezza dell'azione amm¡n¡strot¡va del presente atto ai
sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede od opporre il visto di regolaritò contobile ottestonte lø copertura finanziorio dello speso, o¡ sensi dell'ort.757, 4 c, del
T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 257 e s.m,i.;
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