COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
SETTORE/VIGILANZA
DETERMINAZIONE

Registro Generale
Registro di Settore

n. 142
n. 16

del 09/06/2014
del 28/05/2014

OGGETTO: Riparazione urgente mezzo in dotazione alla P.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che il servizio di P.L. di questo Comune ha in dotazione n. 2 autovetture;
VISTO che si è reso necessario ed urgente intervenire a seguito di richiesta del Settore
AASS per il trasporto di persone in località Valle Lomellina, nel tardo pomeriggio/sera del
giorno 27/05/2014;
VISTO che durante il servizio l’autovettura Fiat Brava targa BS672WR ha avuto un guasto
per batteria esausta che ne ha compromesso la funzionalità;
CONSIDERATO quindi necessario trasportare il mezzo presso l’autofficina più vicina al
momento del guasto e precisamente officina / soccorso stradale ACI di Terzano Giuseppe
di G. e Fulvio s.n.c. – Via Dell’artigianato 13/15, 15048 Valenza (AL) per la verifica del
danno;
Considerato che il mezzo è tuttora ricoverato presso l’officina che ne ha effettuato il
recupero dal luogo del guasto, per cui tra l’altro è da sostenere un costo per il trasporto di
€. 138,40 IVA compresa, rimborsabile dall’assicurazione UNIPOL polizza 130/364424;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto al protocollo comunale in data 28/05/2014
dell’Autofficina Terzano Giuseppe G. e Fulvio snc – Via Dell’artigianato 13/15, 15048
Valenza (AL);
RITENUTO necessario intervenire urgentemente alla riparazione dell’automezzo
danneggiato per garantire il servizio di Polizia Locale e pertanto di approvare il preventivo
dell’Autofficina Terzano Giuseppe di G. e Fulvio s.n.c. e di impegnare una somma pari ad
€. 134,20 IVA compresa, per la riparazione urgente del mezzo in dotazione alla P.L
ricoverato presso l’officina di cui sopra specificato;
TUTTO ciò premesso;
VISTO il Regolamento per l’affidamento dei lavori e delle forniture e dei servizi in
economia approvato con CC n. 20 del 10/05/12;
VISTO il D.Lgs., n. 267 del 18 Agosto 2000, Nuovo Testo Unico;

VISTO lo Statuto Comunale;
Di dare atto che la richiesta ha carattere di urgenza e che nelle more della
regolarizzazione del DURC, si richiede l’assunzione dell’impegno di spesa;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione n. 8
del 18/11/2010) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 133/2010, come
modificato dal D.L. n. 187/2010;
ATTESO che:
- a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto di
comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente dedicato, così come
previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i
proventi derivanti da tale servizio, nonché di attestare l’assunzione degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- che in risposta alla suddetta richiesta, della Ditta Autofficina Terzano Giuseppe di
G. e Fulvio s.n.c. ha comunicato al Settore scrivente il conto corrente dedicato,
ABI05034 CAB 48680 – IBAN IT55D0503448680000000001218 BANCO
POPOLARE SOC COOPERATIVA – AGENZIA DI VALENZA ed ha altresì fornito
dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla normativa vigente;
ATTESO che tali linee guida precisano che:
- il C.I.G. è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in
relazione a ciascun contratto pubblico a prescindere dall’importo dello stesso e
dalla procedura di affidamento prescelta;
- che il C.I.G. deve essere richiesto dal Responsabile del procedimento e, in tutti i
casi in cui non vi è per la stazione appaltante l’obbligo della contribuzione nei
confronti dell’Autorità, deve essere indicato al più tardi nell’ordinativo di pagamento,
qualora il contratto sia eseguito in via d’urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo
nella lettera invito o nella richiesta d’offerta,
CONSIDERATO CHE lo scrivente responsabile di settore all’atto dell’assunzione del
presente provvedimento, interagendo con i servizi del A.V.C.P. ha ottenuto il numero
Lotto ( ZD20F6ED7F);
);
ATTESO che il servizio di P.L. per la sua strana natura non può subire sospensioni o
interruzioni e di mezzi assegnati risultano essere indispensabili al suo corretto
funzionamento;
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
VISTO l’articolo 163 del D.Lgs. del 18/08/2000, che dispone gli Enti Locali nelle more
dell’opposizione del Bilancio di Previsione possono effettuare per ciascun intervento spese
in misura non superiore mensilmente all’un dodicesimo della somma prevista nel bilancio
deliberato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge e non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 09/04/2014, resa immediatamente eseguibile ,

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014;
VISTO l’ art. 182 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di €. 272,60 per la riparazione e trasporto urgente del
mezzo in dotazione, presso la ditta Autofficina Terzano Giuseppe di G. e Fulvio
s.n.c.;
2. Di imputare la somma di €. 272,60 al cap. 442014, int. 1030103, del Bilancio di
Previsione 2014;
3. Di liquidare quanto dovuto mediante mandato di pagamento a fronte di regolare
fattura e previa verifica che gli interventi siano seguiti a regola d’arte;
4. Di demandare all’ufficio ragioneria la richiesta di rimborso alla UNIPOL relativa al
costo di €. 138,40 del recupero in soccorso del mezzo come previsto dalla polizza.

Il Responsabile del Settore
Lissi Roberto

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D.L.gs. N. 267/2000 con imputazione della spesa di €. 272,60
del Bilancio di Previsione 2014 impegno n. ________________________ ;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Chiara Franchi

Motta Visconti, lì _____________

