Determinazione Dirigenziale n.50 del 29/04/2016
Oggetto: Revisione, riparazione, collaudo Traffiphot III SR. Impegno di spesa a favore della Lindblad
& Piana srl – CIG Z601994A2D
Il Dirigente
Premesso che si è rilevata la necessità di sottoporre a riparazione e revisione il misuratore di
velocità mod. TPHIII SR R&V installato sul territorio comunale al fine di assicurarne un efficiente
funzionamento;
Considerato che si è provveduto a richiedere preventivo di spesa per quanto sopra alla Lindblad &
Piana s.r.l., con sede in Via Mugello n.70 – 00141 Roma, in quanto società produttrice delle
apparecchiature di cui in premessa;
Vista la nota, acquisita al protocollo dell’Ente n.21492 del 18/04/2016, con cui la Lindblad & Piana
s.r.l., ha presentato preventivo di spesa per la revisione, riparazione e collaudo richiesta di importo
pari ad € 1.854,12, oltre IVA;
Ritenuta congrua, in base al mercato corrente, l’offerta presentata dalla società Lindblad & Piana
s.r.l.,. e richiamata la necessità sottoporre a revisione i misuratori di velocità mod. Traffiphot III SR
R&V si è provveduto ad affidarle l’incarico in oggetto;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui alla deliberazioni della Giunta
Comunale in data 29.04.2010 n.112 per la definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. N. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
previsto;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
Dato atto della necessità di acquisire:
- Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- Il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 legge 102/2009;
Visti
- l’art. 107 della Legge 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
settore/servizio;
- l’art. 183 della Legge 267/2000;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.85 del 18/12/2015 di approvazione del Bilancio
2016;
DETERMINA

a) di approvare l’offerta presentata dalla Lindblad & Piana s.r.l., con sede in Via Mugello n.70 –
00141 Roma acquisita al protocollo dell’Ente n. 21492 del 18/04/2016 e per l’effetto affidarle la
revisione, riparazione e collaudo del misuratori di velocità mod. TPHIII SR R&V in dotazione al
Comando di Polizia Locale;
b) di registrare giuridicamente l’impegno di € 2.262,02, di cui € 1.854,12 di imponibile ed € 407,90
di IVA al 22%, al Cap. 4710 Codice 1.03.01.03 recante in oggetto “ Servizi per la circolazione e
sicurezza stradale” del Bilancio 2016;
c) di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2016;
d) di dare atto che trattasi di prestazione e che il pagamento è stimato per il mese di giugno
2016;
e) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
legge n. 102/2009;
f) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi
dell’art. 9 Legge n. 102/2009;
g) di provvedere alla liquidazione di spesa a seguito di regolare fattura;
h) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- andrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge;
- sarà conservata agli atti di questo Ufficio secondo le disposizioni impartite.

f.to
Il Vice Comandante
(Cap. Dott. Mauro RENZI)

f.to
Il Dirigente
(Dott. Pasquale Fusco)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO STAFF COMANDO POLIZIA LOCALE
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9,
1° comma lettera a) punto 2) L. 102/2009;
Gaeta, 29.4.2016
f.to
Il Dirigente
Dott. Pasquale Fusco

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGR. ECONOMICA E FINANZIARIA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151/4° c. del
D.Lgs. 18.02.2000 n. 267 .

Gaeta, 13.5.2016
fto

Il Dirigente del Dipartimento
Progr. Economica e finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Capitolo 4710
Impegno n° 739/2016
€ 2.262,02
__________________________________________________________________________
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica , ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 13.5.2016
x

POSITIVO

f.to

NEGATIVO

Il Dirigente del Dipartimento
Progr. Economica e finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all’originale del
presente atto viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _______________ per dieci
giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì,________________
Copia
Conforme all’originale
Il Vice Comandante
(Cap. Dott. Mauro Renzi)

