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Oggetto:
ACQUISTO BOLLETTARI VERBALI DI CONTESTAZIONE ALLE VIOLAZIONE DEL CDS, CON BOLLETTINO DI CCP

- IMPEGNO DISPESA

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Associata di Polizia Municipale;
V¡sto il decreto sindacale, n" 134 del0L/t2/2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Associata
di Polizia Municipale tra i comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese, 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;
Rilevato che si rende necessario acquistare bollettari per la contestazione immediata alle violazioni sulle norme del

v¡sto ¡l Dlgs L8/oa/2016 n" 50 ed in particolare l'art.lo 36 c 2 L. a) che disciplina i contratti sotto soglia ed in particolare
gli affidament¡ d¡ import¡ inferiori ai 40.000,00 euro,mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per
lavori in amm¡nistraz¡one diretta;
Vista la Legge n" 208/2015 art.lo 1CC 502 e 503 che ha apportato una importante modifica all'art.lo 1c.450della L.

27/L2/2006n296,in base alla quale sostanzialmente per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla
m¡cro sotto-soglia di €.1.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero 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 della Ditta Maggioli SpA, di Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8 pARTITA

IVA: 06188330150 per la fornitura di n" 50 bollettari per una spesa di €. 468,48,1V4 di legge compresa;
Ritenuto pertanto di procedere tempestivamente all' acquisto dei suddetti bollettari al fine di evitare un interruzione
del servizio di accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del Codice della Stradao e che la Ditta Maggioli
SpA è disposta immediatamente ad effettuare la fornitura degli stessi nel più breve tempo possibile;
Visto:
ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.20OO n.267 e s.m.i. ed in particolare:

1) l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2l
3) ll vigente Regolamento comunale di contab¡lità;
4) Vista la deliberazione di C.C. n L8 del 29.04.201,6 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2016-2018;
5) Vista la deliberazione C.G. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per

l'esercizio 2016;
6) L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Accertato, ai sensi dell'art.9 c. 1lett. a) ,n.2,del D.L.78/2009,convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009 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;

DETERMINA
1)Di affidare, la fornitura di n" 50 bollettari per la contestazione immediata alle norme del Codice della Strada alla
Ditta Maggioli SpA, di Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8
2) Di impegnare la somma di €uro 468,48 compreso iva,
3) Di liquidare l'importo di cui sopra all'atto della trasmissione della relativa fattura.
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4) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue

Capitolo Codice Descrizione lmporto crG
524000 ILSSS? Spese Diverse Polizia Locale -A.8. 468,48 237lC59AEA

Totale €uro 468,48

Di dare atto che i dati fiscali delle tm sono:

Di prowedere aila tiquidazione e ,l prg.r",;Ïr"iffi.;ij;ïrirJ, l*.rr. dei competenti organi, previa
presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza
necessità di ulteriore determinazione;

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712OOO e
s.m.i., diventa esecut¡vo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZINE 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 dell'art,lo 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e

Ditta di di Rom Via del on.8R PARTITA IVA: 06188330150

D¡ dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AM M I N ISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.tgs. 267|2OOO e s.m.i.

della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria

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

sabile
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Si esprime parere favorevole in ordine allo regoloritù contabile e ollo correttezza dell'ozione omministrativo de! presente otto o¡
sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad opporre il vísto di regolorità contobile attestonte la copertura finonzioria della spesa, oi sensi defaft.Iíj' 4 c, del
T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

ll Respo AREA

Ora"...l -{, {
(Ras.
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