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A 4 VIGILANZA

Aisensidell,art.^6della,odallalegge:n.|5l2005,
sottopone la presente proposta di determin azione al Responsabile dell,Area yigilanza per1'adozione del prowedimento finale. Dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né incondizioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai ,"nriiéìiil;;iJa.1u succitàta legge.

Premesso che:
-conl

[ "^: i",*:1,î1 ':t'?::1r {oTur? a sesuilo deila deriberazione der consigrio deiusl \-0ns1gl1o cel
Xg* :::^?,!::!?gt\,.::,'. ir quale o statJ oisposto ro scioglimenro der comune diB/zolli.îht
^AÉ 

.l a l-

l::,"::::":*11t, ll:Y" di 
.earenno 1 7dNv. der'08 /as/20r7, notificaro ayat, norlrlcaÎo alla

Î"""H::to"t,-:r!rnan1 hld 1"?,*l u quale è stata disposra con effeno immediaro lail;u"";;;;";''*':;'t:"#';i;
COmmi qcint o cfran-J.i- ^--: ^ .Commissione straordinaria:

- con la delibera di Giunta M'nicipare n. 09 der 20/0i/20r5 avente per oggetto ..Modifica 
delregolamento uffici e servizi. v*i--iorr. a.l ."Jriurr"goati alle aree e rimodurazione dellestesse,'.

- con la delibera della commissione straordinaria n. 1î. del 24/ol/201g avente per oggetto' 'Modifica del Funzionigramm" rl"g"t" e'ì;l ,;g;e Regoramento degli ufiicie servizi.- con il dècreto della commissione n-15 del oitoiiàoncon il quale sono state confèrmati i_ responsabili delle p.O. dell,Ente fino al ltttZtZOti;
Dato atto che :

- I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/201g con delibera delcommissario straordinario .on i po'téri a.ì'óonriÉiio comunale n. 31 der29/12/20r6;- nei termini previsti per regge'còm'ne dr È;È;?; r"" h";;u-";;;;Jíi"Íió'*"i" aiPrevisione zotltzots, a.'1."gi g e ir g"rti""3-pì"wisoria nei limiti degri sranziarnenricorrispondenti all'ultimo bilancio ai ptíirion" àpp.ouuto (Bilancio 2016/201g annualita2018);
- altresì la Deliberazione della commissione straordinaria con poteri del consiglio comunale

:' 3 del 06/03/2018, immediaramenre ;;ti;;;;" la quare è stato dichiaràto l dissesrofinanziario der comune di Borgetto, ai *"rr'a"ú 
"rtt. 

244 e seguenti der DLgs. 267/2000;che per effeno derla suddetta à"rit"'-ro".;;i; r",rg"-ù"J-i*àìíri'zìo'0", o.r*,267 /2000 sulra gestione der bilancio.duranie r" pr?[à'* ai;;;;" ; fi ii"l"iru*"n 
",

l' Dalla data di deriberazion" aa aíttuto jil*ario e sino aha data di approvazionedett'ipotesi di birancio riequiribrato di"cui itt,artic"ti zil illl îoííí n", praimpegnare per ciascun intervento ,o*., 
"oipi";;ir;;;r;r"';;p"lr:;írí o qurtt" .definitivamente previste ne,'urtimo bírancio approvato, cofnunque nei rimiti derreenÍrate accertaîe I relatiii pagamenti in conto compeîetua non Do*rono mphrirno,lto
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N18 DEL 08/05/2018

OGGETTO:

I Riparazione autoveicolo Fiat panda in dstazione al
comando di Potizia Municipare - Affidamento
intervento e Impegno di ,p.ru.
CfG.: 2742377610
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NffloEr



: " non suscettíbili di pagamento frazionato in'dodicesimi. L'ente applíca i principi di
buona amministrazione al fine dí non aggravare la posizione debitorio e mantenere la
coerenza con I'ipotesi di bilancio riequilibraro predisposta dallo stesso.

2. Per Ie spese disposte dalla legge e per quelle relative ai semizi locali indispensabili, nei
casi in cui nell'ultimo bilancio dpprovato mancano del tutto gli stawiamenti owero gli
stessi sono preústi per importi insuffcienti, il consiglio o Ia Giunta con i poteri del
primo, salvo ratifrca, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli
irlterventi relaîìvi, motiya nel dettaglio le ragioni per le quali Tnanccmo o sono
insuffrcienti gli. stanziamenti nell:ultimo bilancio approvato e detemina le fonti di
Jìnanziamento. Sulla base di. tali detìb.erazioni possono essere assunti gli impegní
corrispondenti. Le. deliberazioni, da sottopone all'esame dell'organo regionale di
controllo, sono notificate al tesóriere.

Considerato che il Corpo di Polizia Municipale, per 1o svolgimento dei propri compiti istituzionali
ha in dotazione rm parco auto del quale deve essere garantita ia perfetta efficienza, aI fine di tutelare
la sicurezza degli operatori di Polizia Municipale che utilizzano le autovetture;
Che si è reso necessario un iÍervento urgente di riparazione delia vettura Fiat Punto TG CZ640SW
allestito come veicolo di servizio per la Polizia Municipale, che ha improwisamente manifestato
ìmpossibilita alla circolazione, al fine di ripristinarne la funzionalità e la perfetta efficienza;
Considerato che f intervento resosi necessario ha carattere dí somrna ùrgenza, in quanto
comporterebbe un impedimènto ad espletare i servizi di informaeione, di accertamento e di
rilevazione connessi ai compiti di istituto del Comando di Polizia Municipale;.
Considerato che, per quanto sopra, si è richiesto preventivo di spesa pàr i necessari interventi di
manutenzione e di riparazione dei veicolo di servizio suddetto alla ditta Centro.Revisioni di
Randazzo Francesco, con sede in via Risorgimenlo n 9 Borgetto, in quaato officina meccanica
presente sul territorio comunale che si è resa disponibile ad effethrare le ripmazioni necessarie in
tempi rapidi, evitando così di rimanere a lungo senza la disponibilita del mezzo;
!'isto i1 preventivo di spesa presentato dalla suddetta ditta per l'intervento richiesto; acquisito a1

prot. n 6743 de126/04/2018 per un importo complessivo di € 378,04 più tVA al22% ;
Vista I'urgenza della riparazione de1 veicolo in questione ed, altresì, la congruità delle condizioni
offene dalla dinq
Dato atto che da verifiche formali effettuate la ditta dispone, di idoneità professionale e
dell'adeguata capacita economic4 finanziaria e tecnica ;
Richianato il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, art. 36, comma 2, lett. a), il quale dispone che le
st'?ìoni appaltarìti possono procedere per l'affidamento di lavori, servizi e fomiture di importo
inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla
soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.7.3 " In determinate situazioni, come nel caso
dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali
sono certi iI nominativo del fornitore e ltimp;6776 detla forninrà, si può procedere a unà determina
a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, I'oggeao dell'ffidamento,
l'importo, il fornitore, le ragioni della gcelta e tl possesso dei requísiti di carattere generale."
Dato Atto che tali interventi di rioarazione e manutenzione rivestono caratt€re di oriorità ed
indifferibilita in quanto necessari pei garantire la continuita ed il regolare svolgimento dei servizi
resi della Polizia Municipale;
Richiamate le disposizioni di cui all'art.3 della legge 13108/2010 n. 136 come modificata con legge
I7 /12D0I0 n.217 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che, i4 ottemperanza a
quanto prescritto dall'ANAC con determinazioni n.8 del 18/1112010 e n.10 de1

22/12D010, al presente prowedimento è associato il numero di CIG riportato in oggeno;
Vista la Legge 13/08/2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il D.Lgs 1818/2000 n.267;

PROPONE
1. Di affidare i necessari interventi di manutenzione e di riparazione dell'autovethra di

servizio Fiat Panda 4x4 TG PAA708i2, in dotazione al Comando di Polizia Mrmicrpale, alla
ditta Centro Revisioni di Randazzo Francesgo, con sede in via Risorgimento n 9 Borgetto

. P.Iva 047 64200822 per tr'importo complessivo di € 378,04 NA a122% esclusa, come
da preventivo prot. 6743 de126/04/2018;

2. Di impegnare, pertanto, 1a somma complessiva di € 461,2I IVA compresa per gli
interventi di cui al punto precedente, imputando ia spesa al capitolo al cap. 230000 "Spese
per il parco mezzi in dotazione ai servizi di Polizia Municipale"alla segu.ente classificazione



a
I

4.

di bilancio Mis/Prog/Tit/iV{ac C3 0 i 1 03 Fiano Finanziario U. 1 .03 .0 1 .02.000 ' PEG Area
vigilanza del bilancio previsionale 201612018 annuaiità 2018.
Di dare atto che l'affidamento dei suddetto servizio awiene mediante affidamenio
diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 1810412016,art.36, comma2,Iett. a);
Che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell'articolo 3 cotnma 5 della
legge 13 agosto 2A10, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il servizio
oggetto del presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla
conseguente identificazione tramite CIG riportato in oggetto;
Che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
2671200A e s.m.i. il presente proweciimento, comporta. riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico frnanztaúa o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio frnanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, i\
cui parere favorevol'é è reso unitamente alla sottossri zione del pqesente prowedimento da

5.

parte del Responsabile dell'Area FinaqriariV; ,
.],1.,'';

Borgetto li 08/05/ z0IB i"#'-l!-"'.."' lmento
ppe

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della coperturafrnanziaria
Borgetto Ií 7k .); . p o{ I
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IL RESPONSABTLE DELL'AREA 4N
\-ista ia proposta di determinaztone predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
all'oggeno:
Rilevata la regolarirà e la completezza delf istruttoria;
\-isto 1'art. 107 del D. Lgs. n26712000 che disciplina la competeruadei Dirigenti;
\-isto e condiviso il contenuto del1a stessa;
Yisto ii Decreto della Commissione Straordinaria n 15 del 021A5D018 con il quale sono state
confermati i responsabili delle P.O. dell'Ente fino aI31lI2l2018;
Ritenuto esprime parere favorevotre in ordine alla regolarità tecnica della proposta del
prowedimento in oggetto, ai sensi e per gli effefti di cui all'art.49 del D. Lgs. 26712000 e dell'art.
1, comma 1 lettera i, della L. R. n 48191 come integrato dall'art. 12 deLIaL.R. 3012000 nonché della
regolarità e della correttezza dell'azione amminisftativa ai sensi dell'art.l{7 bis del D. Lgs n
267 t2000
Da atto che, ai sensi del comma2 art. 163 del D. Lgs 267rcA,1a mancata attivazione della spesa
potrà produrre danni certi alle casse dell'Ente.

DETERMII{A
Di approvare, facendola propria, Ia superiore proposta di determin azione sen4a modifiche o
rnregra,'onl' 

DIS*.NE

del parere di regolarítà contabile u

Boreetto li 08/0s/2018

del decreto


