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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Oggetto: approvazione impegno di spesa per riparazione del cavalletto degli Autovelox mobili in dotazione

alla Polizia Municipale – CIG. ZCF319FDDD

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale"
nominato con decreto del Sindaco n. 24  del  22/12/2020

Premesso che:

• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente ese-

guibile, è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021/2023"

• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente ese-

guibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2021/2023” 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente esegui-

bile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023” e il documento denominato “Pia-

no Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30.03.2021, dichiarata immediatamente ese-

guibile, è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparen-

za (PTPCT) per il triennio 2021 – 2023 

Premesso che la U.O.A. Polizia Municipale possiede due Autovelox per i servizi di polizia stradale

finalizzati alla prevenzione ed al controllo della velocità dei veicoli sulle strade del territorio e che entrambi

vengono utilizzati come postazioni mobili su tripode da installare a lato strada prima dell’accensione dello

strumento;                                    

Considerato che il gruppo testa del cavalletto (MH804-3W) in data 03/05/2021 è risultato danneggiato e

quindi  inutilizzabile;

Evidenziato che è indispensabile provvedere alla riparazione del tripode al fine di poter proseguire con i

consueti servizi quotidiani di prevenzione e controllo della velocità;

Dato atto che l’importo della fornitura non supera i quarantamila euro e che pertanto, ai sensi dell’art. 36,

comma 2° lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile

del Procedimento anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, si è provveduto a ri-

chiedere in data 5/5/2021 mezzo mail alla ditta fornitrice dello strumento Sodi Scientifica s.r.l. un preventivo

di spesa per la riparazione;

Preso atto del preventivo di spesa n. 4/R/1 pervenuto mezzo mail in data 06/05/2021 dal fornitore sopra ci-

tato Sodi Scientifica s.r.l per la riparazione pari a € 545,00 + IVA , prezzo ritenuto congruo;

Ritenuto pertanto di affidare ditta Sodi Scientifica s.r.l la riparazione del cavalletto degli Autovelox 106

Standard in dotazione alla U.O.A. Polizia Municipale;



Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare l’intervento di riparazione del gruppo testa del tripode per gli Autovelox in possesso alla

U.O.A. Polizia Municipale alla ditta Sodi Scientifica s.r.l. con sede in Calenzano via A. Poliziano, 20

P.IVA 01573730486;

2. di impegnare la somma di € 545,00 + IVA tot. € 664,90 a favore ditta Sodi Scientifica s.r.l. con im-

putazione al Cap. 770 “Spese per controllo e sicurezza circolazione” del Bilancio 2021, nel rispetto

delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2

del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli

esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo

/ articolo

Cod. 

mecc. 

DPR 

194/96

Missione/

Programma/

Titolo 

Identificativo 

Conto FIN

 (V liv. piano dei 

conti) 

CP/ 

FPV 

ESERCIZIO DI

ESIGIBILITA’

2021

Euro

2022 

Euro

2023 

Euro

770000 10.05.1
Altri servizi diversi

n.a.c.
664,90

1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge

n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile

con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

2. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa  ricorrente;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo

147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di

cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acqui-

sizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della

generale conoscenza; 

5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comuna-

le, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;



6. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge n. 241/90, responsabile della presente procedura

e della sua esecuzione è il sottoscritto.

f/c   Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale”

                                                                                                             Dr. Francesco Frutti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00 e del D. Lgs. n. 82/05 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


