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OGGETTO: TAGLIANDO ANNUALE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL  SERVIZIO DI 

POLIZIA MUNICIPALE (OPEL MERIVA) – IMPEGNO DI SPESA  
 

Il Responsabile del Servizio  
 

Premesso che i Comuni Castell’Arquato, Lugagnano V.A., Morfasso e Vernasca hanno 
conferito in capo all’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” il servizio di Polizia Municipale e 
Polizia Amministrativa locale;  
 

- che, con deliberazione G.C. N. 12 del 20.03.2017, il Comune di Lugagnano ha conferito 
in capo a questa Unione  l’autovettura in uso al Servizio di Polizia Municipale: OPEL 
MERIVA targata YA026AB; 
 

- che, con deliberazione n. 10 del 10.06.2017,  la Giunta dell’Unione ha preso atto della 
concessione in comodato d’uso della predetta autovettura; 
 

Rilevato che occorre sottoporre il predetto automezzo al tagliando annuale;  

Interpellata per le vie brevi, L’Officina Meccanica Pozzi s.n.c. corrente in Lugagnano Val 
d’Arda – 29018 – Via 1° Maggio, n.  1 – P.I. 01349480333, la quale ha prodotto un 

preventivo di spesa per tagliando periodico concludente nell’importo di Euro 221,04 oltre 

iva di legge; 
 

Ritenutolo congruo e meritevole di approvazione; 
 

Dato atto che la Legge 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “disposizioni  
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” dispone che le amministrazioni 
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono 
tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della p.a.; 
 

Richiamata la Legge n. 208/2015, art. 1, commi 502-503 che prevede una deroga per i 

micro affidamenti di importo inferiore a Euro 1.000,00 e che pertanto, entro il predetto 
limite, le amministrazioni sono libere di effettuare l’acquisto con modalità elettronica o 
meno;  

 

 



 

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione  n. 2 del 04 maggio 2018 di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020; 
 

 

Visti : 
- l’art. 107 del D.lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina  gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
 
- il decreto n. 4/2018 del Presidente dell'Unione di nomina del Responsabile del Servizio 
di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale” a tutto il 31.12.2018; 
 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio non si trova  in posizione di conflitto 
di interesse e che pertanto non sussiste l’obbligo di astensione del presente 
provvedimento; 

 

Tutto quanto premesso e considerato; 
 

 

DETERMINA 
 

Di approvare il preventivo di spesa per tagliando annuale autovettura OPEL MERIVA in 
dotazione alla Polizia Municipale di questa Unione, prodotto da Officina Meccanica Pozzi 
s.n.c. corrente in Lugagnano Val d’Arda – 29018 – Via 1° Maggio, n.  1 – P.I. 

01349480333,  concludente nell’importo di Euro 221,04 oltre iva di legge; 
 

Di impegnare, nel Bilancio del corrente esercizio, all’int. 10310301/1 voce: 

 “ Polizia municipale – Manutenzione automezzi”, la somma complessiva di Euro 269,67 

i.c.; 
 

Di dare atto: 
 
- che il CIG acquisto per la seguente procedura di gara nel portale dell’ANAC è il seguente:  

Z82256D2F9 

 
- che il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di legge, avanti al TAR di 
Bologna; 
 

- che il responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Marzia Antonioni; 
 

-  che ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la regolarità 

tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal  
Responsabile del Servizio  mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;  

 

-  che ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 il controllo 

contabile del presente atto risulta attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario 
tramite il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria; 
 
 
 



- che ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, il presente  

provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;   
 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 
2013 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     POLIZIA MUNICIPALE 

     MARZIA ANTONIONI 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria 
della spesa. 
 
L’impegno contabile  è stato registrato in data odierna. 
  
Castell’Arquato,  22 10 2018 
 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            Rag. Carla Cantarelli 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


