
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
……….. 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E  

POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE 
 

 

DETERMINAZIONE N.      195 

DEL                       13.11.2019  

 

OGGETTO:  MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 

156 DEL 18.09.2019, AD OGGETTO: “ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN 

DOTAZIONE ALL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - 

IMPEGNO DI SPESA” 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

Richiamata la propria determinazione n. 156 del 18.09.2019, esecutiva, concernente 
l’affidamento, in capo alla Ditta “SISTEMA BINARIO di Mirco Binelli”, corrente in 
Fiorenzuola d’Arda, Via Donizzetti, 6/8 – Partita Iva 01206200337 –  della fornitura di 
toner per stampanti e strumentazioni in dotazione all’ufficio di Polizia Locale,  al costo di 

Euro 562,00 oltre iva di legge, con conseguente impegno di spesa all’intervento n. 
10310201/1, voce: “Acquisto di consumo e/o materie prime per polizia municipale” del 
bilancio 2019/2021 dotato di sufficiente disponibilità; 
 

Verificato che, per mero errore di calcolo,  l’ammontare della fornitura corrisponde ad 

Euro 832,00 oltre iva di legge anziché ad Euro 562,00 oltre iva, come erroneamente 
indicato nella precitata determinazione; 

 

Ritenuto pertanto necessario modificare ed integrare la propria precedente 
determinazione n. 156/2019 in tale senso; 

 

Verificata la disponibilità di bilancio del corrente esercizio; 

 

Richiamati i seguenti atti: 
-  la deliberazione Consiglio Unione n. 2 del 30.04.2019 che ha approvato il Bilancio di 
previsione dell’Unione 2019/21; 
 
- la  deliberazione Giunta Unione n. 14 del 30.04.2019 di approvazione del PEG; 
 

Visti:  
- l’art. 107 del D.Lgs 267/00 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di settore o di servizio; 
- art. 192 del D.Lgs 267/00 inerente la determinazione a contrarre; 
- i decreti di nomina dei Responsabili dei Servizi di questa Unione a tutto il 31.12.2019; 



 

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 modificare ed integrare la propria determinazione n. 156 del 18.09.2019, ad oggetto: 
“Acquisto toner per stampanti in dotazione all’Ufficio di Polizia Municipale – Affidamento 

diretto – Impegno di spesa”, nel senso che il costo della fornitura ammonta ad Euro 

832,00 oltre iva di legge, anziché ad Euro 562,00 oltre iva come erroneamente indicato 
nel predetto provvedimento;  

 

Di assumere, conseguentemente, maggior impegno di spesa di Euro 270,00 oltre iva di 

legge, all’intervento n. 10310201/1, voce: “Acquisto di consumo e/o materie prime per 
polizia municipale” del bilancio 2019/2021 dotato di sufficiente disponibilità; 
 

Di confermare le restanti parti della determinazione N. 156/2019, sopradescritta. 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 

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; 
 
Il maggio impegno viene registrato in data odierna  
 
 

Castell’Arquato,  ……………….        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        - Rag. Carla Cantarelli . 

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


