
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
……….. 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 

CIG:    Z4E1DF00B8 

DETERMINAZIONE N.   38 

DEL                   22.03.2017  

 

OGGETTO:  SMONTAGGIO COPERTURE INVERNALI E MONTAGGIO COPERTURE 

ESTIVE – AUTOVETTURA SUBARU IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE- 

IMPEGNO DI SPESA 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

Premesso che si rende necessario procedere alla sostituzione delle coperture invernali 
dell’autovettura SUBARU, in dotazione alla Polizia Municipale, con coperture estive, già in 
dotazione; 
 

Interpellata, per le vie brevi, la ditta locale CASTELLI GOMME, la quale ha fornito 
preventivo di spesa comprendente: 
- smontaggio coperture invernali 
- montaggio coperture estive già in dotazione 
- bilanciatura 

per l’importo di Euro 24.60 oltre iva di legge; 
 

Ritenuto il prezzo esposto 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;  

 

Visto l'art. 5 del DL 30.12.2016, n. 244  con cui viene prorogato al 31.03.2017  il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; 

 

Dato atto che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e, pertanto, è 
necessario avvalersi del disposto dell’art.163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000, così come 
novellato dal D. Lgs. 118/2011 e modificato dal D. Lgs., 126/2014 (gestione provvisoria); 

 

Accertato che il presente impegno di spesa viene conseguentemente assunto in 
conformità a quanto disposto dall’art. 163 comma 5 il quale stabilisce che “nel corso 
dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota 



dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui 
al comma 3( spese correnti-eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro- lavori 
pubblici di somma urgenza), per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti 
del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo 
pluriennale vincolato......”; 

 

Richiamati: 
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;  
 
- l’art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 – “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile”; 
- il comma 4 dell’art. 151 ”Principi in materia di contabilità” del .D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
- la legge n. 208/2015, art. 1, commi 502-503; 
 
- il  D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
 
- la legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”, così come modificata dal DL n. 187/2010; 
 
- il vigente Statuto dell’Ente;  
 
- il Decreto del Presidente  di nomina del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale 
di questa Unione – Anno 2017; 
 

 

Determina 

 

Di approvare il preventivo di spesa prodotto da “CASTELLI GOMME” corrente in 
Castell’Arquato PC - Via Canale Bivio San Lorenzo – P.I. 01056680331 – così come 
descritto in premessa;  
 

Di impegnare  ai sensi dell’art. 163.5 del TUEL la somma complessiva di Euro 30,00 iva 

compresa, all’intervento 10310301/1 voce “Polizia municipale – manutenzione automezzi” 

del Bilancio 2017, in regime di esercizio provvisorio, trattandosi di spesa necessaria per 
il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi di questa Unione;  

 

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

Z4E1DF00B8 
 
- 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 

                            - 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; 
 
L’impegno viene registrato in data odierna. 
 
 
Castell’Arquato,  22.03.2017 

             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        - Rag. Carla Cantarelli . 

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


