CITTA’ DI GAETA
PROVINCIA DI LATINA

COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE
UFFICIO SEGRETERIA COMANDO
VIA E. FILIBERTO – 04024 GAETA ( LT) - TEL. 0771-469300 –

FAX. 0771-450198

e- mail: poliziamunicipale@comune.gaeta.it

Determinazione Dirigenziale n. 54

del 5/06/2017

Oggetto: Riparazione veicoli. Impegno di spesa a favore della ditta “Leccese & Di
Maccio”. CIG Z3D1EECOBA
Il Dirigente
Premesso:
- che il Corpo di Polizia Locale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ha in dotazione
un parco auto del quale deve essere garantita la perfetta efficienza al fine di tutelare la sicurezza
degli Agenti che utilizzano le autovetture;
- che si è rilevata la necessità di sottoporre a manutenzione ordinaria il veicolo tg. YA254AM,
AV888LG, DL588CV, Y929AA al fine di ripristinarne la funzionalità e la perfetta efficienza;
Considerato che, per quanto sopra, si è richiesto preventivo di spesa alla carrozzeria Leccese & Di
Maccio, con sede in via S. Agostino, 85 - 04024 Gaeta, in quanto officina dalla professionalità
comprovata nelle precedenti prestazioni erogate;
Viste le note acquisite al protocollo dell’Ente con cui la ditta Leccese & Di Maccio ha presentato
preventivi di spesa per la manutenzione dei suddetti veicoli per un importo complessivo di €
3.028,33, di cui € 2.484,40 di imponibile ed € 543,93 di IVA al 22%;
Visto l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
Vista l’urgenza della manutenzione di cui sopra ed, altresì, la congruità delle condizioni offerte
dalla ditta si è provveduto ad affidarle l’incarico in argomento;
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. 20 del 3/04/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione 2017/2019;
DETERMINA
a. di affidare alla officina Leccese & Di Maccio, con sede in via S. Agostino, 85- 04024
Gaeta. (P.IVA 01361450594), l’intervento di riparazione dei veicoli tg. YA254AM,
AV888LG, DL588CV, Y929AA in dotazione al Comando di Polizia Locale, per
l’importo complessivo di € 3.028,33
b. , IVA al 22% inclusa;
c. di registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata per € 3.028,33, di cui € 2.484,40
di imponibile ed € 543,93 di IVA al 22%, al Bilancio previsione 2017/2019 – esercizio
2017;
d. di imputare finanziariamente la somma di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2017 sul Cap. 4660 Codice 0301103 recante in
oggetto “ Manutenzione veicoli” – Prestazione di servizio del Bilancio previsione
2017/2019;
e. di dare atto che trattasi di prestazione e che il pagamento è stimato per il mese di giugno
2017;
f. 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;
g. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione
economica e finanziaria 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;
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 DEL 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, 05/06/2017
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, 12/06/2017
f.to

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

Capitolo 4660
Impegno n° 856/2017
€ 3.028,33
__________________________________________________________________________
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,

12/06/2017
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

