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Oggetto:
TARATURA SIT PER RITEVATORE DI VEtOCITtr TELEIASER MOD. ÎRAFFIPATROL XR'-
lmpegno di spesa 2015

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
visto ¡l Decreto síndacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effett¡ del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267
Dato atto:
Che in data 08.07.2014 è scaduto il certificato di taratura, relativo all'apparecchiatura per il rilevamento delle
velocità, telelaser, mod. "Traffipatrol XR", mat. N" 507-207/09251, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale e
che per il rilascio della relativa certificazione lo strumento dovrà essere sottoposto a verifica presso un centro SIT
autorizzato;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n" 113 del 18.06.2015 la quale ha dichiarato l'illeg¡ttimità costituzionale
dell'art.lo 45 c6 delCdS nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento dei
limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratrura
Richiamato
L'art. 1 C.449, della Legge 296/2006,che impone agli Enti Locali l'alternativa il ricorso alle convenzioni nel quadro
"CONSIP" owero al Me. P.A. e il loro utilizzo come parametro qualità/costi della fornitura di beni e servizi e che dalla
consultazione dei fornitori accreditati a tale sevizio è stata rilevata la ditta EURO2OOO SrL di Larciano (pT)
Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo 107, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile dí Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancío di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettívi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di affídare, per l'anno 20L5, alla Ditta EURO 2000 SrL di Larciano (PT), íl servizio di taratura dell' apparecchiatura
per il rilevamento della velocità TLS ""Traffipatrol XR", mat. N" 507-207/0925L, in quanto risulta offerta piu'
vantaggiosa;
2) Di impegnare la somma di€uro 963,80 lva compresa, e di prowedere alla liquidazione a presentaz¡one di fattura.
3) Di imputare le spese derivantí dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto €uro
524100 iZÕ9rs Spese diverse Polizia Municipale 963,80

Totole €uro 963,80
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Di dare atto che i dati fiscali delle citate im sono:

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AM Ml N ISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituzionale dell' Ente;
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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 L47 bis del D.Lgs. 267/2OOO 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 d del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

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

il
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EURO 2000 Sr[ via Gramsci 903 51036 IARC|ANO (PT] PARTTTA tV A Ot447450477 ctc.?,lQJ:
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Si prowede ad apporre it visto di regoloritù ,on)o,,rorr"rlnr" la copertura finanziario detta spesa, ai sensi
delfort.757,4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere favorevole in ordine olla regolarità contobile e alla correttezza dell'azione omministrotiva del
presente atto oi sensi delfarticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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AREA CONTABILE
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