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R-iparazione au-tc'eicoio Fiat punto in dotazione ai
Comando ii Folizia Municipale * Affidamenro
intervento e Impegno ii spesa"
ClG.: Z,BF?S?T6A$

fé E€,Strqry,g4 &rLE BEE" P&Q{;HP_IiWE]VTÚAi sensi detrl'arr. 6 cieila f;gg- ? -g-ffi
sottopone la presente proposta di cteterminazione
1'adazic,ne dei provvedirnentc finale. Dichiara di non
condizioni di conflitto di interessi enche potenziaie, ai
Fremesser che;

- con 
' 

D.p.R del a3/05/20r7, adofiato a seguito della deriberazione der consiglio deiMinistr"i del a2/05/20r7, con ii quale c .tuto- Jìrporto lo sciogrimenro der comune diBorgeno ai sensi dell,arr. i43 del D.Lgs t}tOgtiO}l n. zdl;- con íl Decrero der prefetto di pJ..-o n. 770lN.c. det,0g/05r20r7, notirìcato allaCommissione straordinaria in pT gq,:on it luAe O stata disposta con effetto immediato lasospensione degri organi erettivi dei comune ed affidata i; ;;ì;tt""-g*rione allaCommissione straordinaria;
- con la delibera di Giunfa.Municipale n. 09 der 20/0r/2015 avente per oggetto ..Mod ica del

:;*r"r'fft"t" 
ufÍci e servizi. variazione dei sewizi assegnati alre aree e imoduìazione delle

- con la delibera della commissione Straordìnaria n. l?. del 24/0r/201g avente per oggetto"Modifica del Funzionígramm a alregato n_ - aer vigeìb n"goru-.nt"l.grì ùrt"i s.*iri.- con il decreto dela co.mmissione siraordinaria ,r? art iuasTois 
"oi-ìt"quuj.'rono ,*,"confermari i responsabili delle p.O. dell,Ente nrri i ZtttZtZOLS, 

-

Dato atto che :

- I'uirimo bilaqcio Ci
conmissario r"*.à',1J.11"""'iir:tJ,1'J#L;,#:'S"*#3i:?if"r;Bîr:,;ty: o"t

- neí termini previsri pcr teeqe jJ c.o1ye di Borgeio 
""n 

rt.-*"oru .ppioíro ìiì,,*"io oiprevisione 2017/2019, quindi si è in gestione piowísoria *r li"iíiléii'rà,"ru,o"nticorrispondenti all'uitimo bilancio di prlvisione àpprovato (Bilancio 20161201g annualità2018);
- alkesì la Deliberazione de1la commissione straordinaria con poleri del consiglio comunalen' 3 det 06/a3/20r8, immediaramenre esec'rivq 

"oo 
ru quurè r r.rto ai"ì,j*iiJri airr"r,ofrn,n.,,iano der comune di BorgÍl9,ai sensi degíi ;. z++ 

"."gu".riia"i n.igr. zozlzooo,che per effetro dena suddetta. deliberazione ud.;;o re regore di cui ari,art )s0 c"t o.lg,267 /2000 sulia gestione del bilancio-durante ta pr"oceàura or riranarirento e più precisamente:l. Dalla data di detiberazione de! díssesto jnanziario e síno au a"oí i;'"iirovazionedell'ipotesi di birancio rîequiríbrata di'cui aT'articoro 26r t,ente tacití non può' *npegnare per cíascun intenenîo somme compressívamente ,rp;;;;;; a queledefrnititamente previsre 
.neu'urtimo birancio approvaîo, comunque nei rintiti derteenfrate úccelfate- tr reÍativi pagatnenîi in conra camperenza non posson, mens mente

Ér{_}str come modificato Calia legge n. l5l2AAS,
ai Responsabile dell,Area Vigilanza per

trovarsi in situazioni di incompatibilità nO in
sensi dell'art. 6 bis ijella succitata legge.
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' superare un dodic,esimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusíone delle spesenon suscettibiri di pagamentó frazfonato in dodiceitmt. t'"nt" appti"a i principi dibuona ammínistrazione ar fine dì non àggravare ra posizíone d"b;;i;-; mantenere ra
^ c_oerenza con I'ipotesi di bilancio riequilibrato predíiposta dallo stesso.2' Per le spese disposte dalla kgge e pir quetle itotiui oi s"iii- to"oii iraxp"n abili, neicasi in cui nell'ultimo bilancio approuato mancano del tutto gti tto*iiiàti owero glisresst sono previsti per importi insfficienti, il consigrio o la Giunta con i poteri derprimo, sarvo ratifrca,.i individua con deriberazione 

-re 
spese ao jniiior", 

"o, 
gtitnterventi rerativi, motiva ner déttagrio re ragioni p"i t" quotí *on"ono o ,oroinsfficientí gli stanziamenti netl'uttimo bilancio approvato à determina te fonti di

finaruiamento. Sulla base di tati deliberazit
corrispondenti. Le.detiber-azioni, a, ,ottop-i2"':t';:::-:";:;,#;:;: ,{;:X;U
conîrollo, sono notifìcate dl tesoriere.

considerato che il como di Polizia Munioipale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionaliha in dotazione * p*"ó auto del quale derr" e.ré.e garantita la perfetta efficienza, al fine di tutelarela-siaxezza degli operatori di polizia Municipale cuí utilizzarrole autovetture;
Che si è reso necessario un intervento urgenie di riparazione della vettura Fiat punto TG cz640SWallestito come veicolo di servizio_per raiolizia Mirnicipale, crr" rru i-proùi;;";";;"#;
impossibilita alla circolazione, d fiìe di ripristinarne la iunzionalità e la perfetta efficienza;considerato che I'intervento resosi nÉcessario ha carattere di somma urgenz4 in quantocomporterebbe un impedimento ad espletare i servizi di informazione, di Éccilmento e ai
:t^.lf::y.:"yessi ai compiti di istituto àel Comando dì- potizia Municipale;
Lonsloerato che, per quanto sopra, si è richiesto preventivo di spesa pér i necessari interventi dimanutenzione e di riparazinne del veicolo di servizio suddetto alia útta Centro Revisioni diRandazzo Francesco, con sede in via Risorgimento n 9 Borgetto, in quanto orr*i*'-.."*i"upresente sul territorio comunale che si è resa disponibile ad ehettuare rè tif*-ì"ìi-*cessarie in
lempi rapidi, evitando così di rimanere a lungo senza la disponibilita del mezzo;visto il-319v9n1ivo di spesa presentato dallà suddetta ditta per I'intervento richiesto, acquisito al
fl"j_"l 

6143.d"1 26/04/20|8.per rrn importo comptessivo di € 68,00 più Iv u *ni;- -' -

.l 
enuto conto de a congruità delle condizioni offerte dalla ditta;

Dato atto che da verifiche formali effettuate la ditta dispone, di idoneità professionale edell'adeguata capacita economica, finanziaria e tecnica ;
Richiamato il D.Lgs. n. 50 der r&/04/2016, art. 36, comma 2, retf. a), il quare dispone che restazioni appaltanti possono procedere per l'affidamento di lavori, ,.ruiri 

" 
io-rt*"-oi impo.togftd* a € 40.000,00 meAiante amaam.ento diretto, adeguatamente motivato;

viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedire di affidamento dtmporto inferiore alla
1:9j,,":-Ti*ia ed in parricorare il punto z.i.g " ln deteminate situaziini, come ner casoaett oratne dretto di acquisîo sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali
sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornituri, si può procedere a unà deturminaa. contrarre o atto equívarente cke colîtenga, in modo sempriJìiato,- t,oggetto dei,g,alJidanento,
I'importo, il fornitore, re ragiani dela scerîa; possesso dei requisiti di 

"olltt"r" 
g"rriàr".,,

Daúo Atto che tali intervÉ fii di iparazion" é **ut"-iorr, .iu.rtono 
"*"tt"r'" 

'a1 
]riorit, 

"aindifferibilità in quanto necessari per garantire la continuità ed il regolare svotgimento Li serviziresi della Polizia Municioale:

S:_h^il_Tl* le disposiziòni di_cui all'art.3 della legge l3/0g/2010n. 136 come modificata con legge17/12/2010 n.2I7 in ordine alla tracciabilità dei d'issi frnanziluig dato atto che, in ottemperarza aquanto prescritto dall'ANAC con determinazioni n.g del rg/rr/20r0 
" o.to del22/12/2010' al presente oror,vedime.nto è associato numero di cIG riportato in ogg..ro;vista 1a Legge titostzoto n.136 sulla traociabilita dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

1. Di affrdare i necessari ,r,"*""u:foJ*il:-ione e di riparazione dell,aurove6ura di
servizio Fiat Punto T'G CZ640SW, in dotazione al Comando di polizia Municifui", aru aittucentro Revisioni di trrandazzo Francesoo, con sede in via Risorgimento n 9 Éo.g"tto r.luu
917.942.091?2pe: I'imporro di € 68,00 tvaat22%oesctusa, Jome au fr*Htiuo prot.
6743 del26/04/20t8:



2' Di impegnare, pertanto , la somma complessiva di € g2,g6lva, compresa per gliinten'enti di cui al punto precederite, imputg4: la spesa al capiíolo ut;"p:;à"dòóó o.spese
per il parco mezzi in dotazione ai sefvizi aí potizia Municipale;alla seguente classifi cazionedi bilancio MisiPro glTitlMac 0301103 Piano Finanziario U.1.03.ó1.02.000 pEG Arear-igilanza del bilancio previsionale 20161201 8 annualità 201 g.

3' Di dare atto che l'affidamento del suddetto servizio awiene mediante affidamentodiretto, ai sensi del D.Lgs--n.^50 del lB10412016, art.36, comm a2,lett. a);4' Che la spesa connessa eén il píesente atto rientra nel dettato dell'articolo 3 comma 5 dellalegge 13 agosto 2010, n. 136'e'cons'eguéntemente che,i pagamenti connessi con il servizio
oggetto del presente affidamento sono soggetti alla tracìuUihta dei fluss i finanziari ed alla
conseguente identificazione tram,ite cIG riportato in oggetto;5' Che, ai sensi e per gli effetti di quanto dìsposto dall;irt. !47 bis,comma l, del D.Lgs. n.
267120a0 e s.m.i. il presente prowedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione econornico frnanziaria o sul patrimonio dèil'ente e, pertanto sarà sottoposto alcontrollo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, ilcui parere favorevole è rssó unitamegd{tg}${toscrizione del pr.rprt. provvedimento da
parte del Responsabile dell,Area Fin

Borgetto li 08/05/2018 esponsa rmento
sig. pe

ATI.ESI.AZIONE D
Artt. 151 e 153 del

Impegno n Capitolo Impogo spesa Bilancio
0s!_0--

Vista la proposta di determin azione predisposta del Responsabile det Procedim"Lio, relativa
all'oggetto;
Rilevata la regolarità e ia compl etezzadell'istruttoria;
Visto I'art. 107 del D. Lgs. n26712000 che disciplina la competenzadei Dirigenti;
Visto e condiviso il contenuto della stessa;
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n 12 d,el 0510412018 con il quale sono state
confermati i responsabili delle P.O. dell'Ente fino al3010412019;
Ritenuto esprime parere favorerzole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del
prowedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 delD. Lgs. 26712000 e dell'art.
1, comma 1 lettera i, delia L. R. n 48191 come integrato dall'art. 12 dellal,.R. 3012000 nonché della
regolarità e della correttezza dell'azione arnministrativa ai sensi dell'art.l47 bis del D. Lss n
267 t2000
Da atto che, ai sensi del comma 2 art. 163 del
potrà produrre danni certi alle casse clell'Ente.

D. Lgs 267100,Ia mancata attivazione della spesa

DETERMINA
Di approvare, facendola propria, la superiore proposta di determin azione
integrazioni.

I}TSPONE
Di trasmettere, il presente prowedimento:

- all'Area 2^ Eccnomica - Finanziario per l'apposizione del parere di regolarità contabile ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Les.2(t7L2000

- all'Albo Pretorio on line per la puhbltca4r
- al sito web istituzionale ai fini deila difr

istituzionale dell' Ente
lla rete internet ai sensi del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così dal D.lgs . 9712016

nsabile dell'Are a 4^ Yigilanzao6f:?Jlr"Pff3':'f

ì

senza modifiche o

r$bblibtiPiohbÈ

ild''"ú'ffifidig.}ft

frJ"l;+d'r-{*/#Borgetto h ABl05l201B


