COPIA

DETERMINA
n. 19/PM
del 24 APRILE 2013
DIVISIONE: POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE
Oggetto: ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE TARGATA DM420ZS, PER
FINE CONTRATTO NOLEGGIO.
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. (D.Lgs. 18/08/2000
n.267):
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del
Responsabile del Servizio Finanziario.

L’originale del presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/93 ed è
conservato negli archivi informatici dell’Ente.
La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- il Comune di Borgomanero è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione, ai sensi
dell'art. 163, 3° comma, del T.U. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2013, si è provveduto all'attribuzione
provvisoria di risorse finanziarie ai dirigenti e alle indicazioni per la continuità della gestione;

Richiamata la determina di impegno di spesa n. 6/PM del 18.01.2008 relativa al noleggio a lungo
termine per 60 mesi dell’autovettura Fiat Bravo M. JET Targata DM 420ZS, con allestimento ed in
dotazione al Corpo di Polizia Locale, tramite adesione alla convenzione Consip dalla Leasys S.p.A.
con sede in Corso Agnelli 100 Torino;
Considerato che il predetto contratto è ormai prossimo alla scadenza e pertanto si ritiene
opportuno provvedere all’acquisto al fine noleggio dell’autovettura citata, sempre utilizzata da
questo comando, con una percorrenza di 66.500 Kilometri inferiore a quelli preventivati ed in
ottime condizioni d’uso;
Vista l’offerta per l’acquisto dell’autovettura formulata dalla Leasys S.p.A. al Prot. 17357 del
23.04.2013 al costo di €. 4.669,67 Iva Inclusa oltre al passaggio di proprietà di €. 712,99 Iva
Inclusa;
Visto l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visto altresì il Regolamento comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 12.03.2012 ed in particolare:
- l'art. 4, 1° comma, lettera h) il quale consente di procedere all’acquisto, Acquisto, leasing,
noleggio, manutenzione e riparazione di: veicoli, mezzi di trasporto o tecnici, macchine
operatrici, accessori e pezzi di ricambio.
- L’art. 5, 2° comma, il quale consente l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro;
Considerato, che si ritiene congrua rispetto ai valori di mercato l’offerta formulata e che per l’entità
si può procedere all'acquisto tramite affidamento diretto;
Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato attribuito il Codice
Identificativo Gare (CIG), XA108FC517;
Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva e che il documento attestante la stessa risulta
depositato presso questo servizio ha scadenza 28/04/2013.

DETERMINA
1. Di procedere all’acquisto, per fine contratto di noleggio, dell’autovettura Fiat M. JET targata
DM 420ZS con allestimento Polizia Locale, già in dotazione al Corpo Polizia Locale, dalla
Lesays S.p.A. con sede in Corso Agnelli 100 Torino, con le caratteristiche descritte in
premessa, per un importo complessivo pari ad € 5.382,66 Iva Inclusa;
2. di impegnare la spesa complessiva di €. 5.382,66 al Capitolo 20315/3/2013, avente ad oggetto
" Acquisto automezzi " che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che l'importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;
4. di dare atto, altresì, che i pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il presente
provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in
quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della
verifica del rispetto delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno;
5. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere alla liquidazione delle somme, sul conto
corrente dedicato comunicato dalla ditta, mediante bonifico bancario intestato a LEASYS
S.P.A. IBAN IT 50E0200809440000030095072 ;

6. di disporre la pubblicazione dei dati contenuti nel presente provvedimento nella sezione
“Trasparenza, valutazione e merito” del sito internet comunale, in conformità a quanto previsto
dall’art. 18 del DL 83/212 convertito con L. 134/2012, “Amministrazione aperta”;

Di fare espressamente presente:
- che il Responsabile del procedimento è il dipendente Ettore Tettoni, (Istruttore Direttivo – Cat. D )
Corpo Polizia Locale;
- che il procedimento inizio il 23.04.2013 con atto n./prot. 17357;
- che il termine previsto del procedimento è il 31.07.2013 (salvo cause di forza maggiore);
- che il Com. Ettore Tettoni, Responsabile del Servizio Polizia Locale, dovrà avere la responsabilità
del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro.

Oggetto: ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE TARGATA DM420ZS, PER
FINE CONTRATTO NOLEGGIO.
Borgomanero, lì 24/04/2013

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
F.to Comandante Ettore Tettoni

COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,
D.Lgs. 267/2000.
Si dà atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile
con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Anna Maria Battaini

Determina di assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione 19/PM del 24 APRILE 2013

