
 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……….. 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

 
SMART CIG:  Z311F7645F 
DETERMINAZIONE N.   87 
DEL              24.07.2017  
 
 
OGGETTO: SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA OPEL MERIVA  IN 
DOTAZIONE AL  SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE – 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, al termine di recente servizio serale effettuato dagli Agenti di PM in frazione 
di Lugagnano - Veleia Romana – le coperture dell’autovettura OPEL MERIVA  sono 
risultate forate; 

Accertato che la polizza assicurativa relativa alla  predetta autovettura non copre la 
tipologia di evento e che pertanto occorre procedere alla sostituzione delle coperture 
danneggiati; 

Dato atto che, tra le novità più rilevanti della legge di Stabilità 2016, va segnalata quella 
sugli acquisti inferiori ai 1000 euro, prevista al  comma 270, mediante modifica del 
comma 450 dell’art. 1 L.296/2006; 
 
- che l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi 
esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della 
centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi 
tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria; 
 
- che, conseguentemente, i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire 
dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico 
introdotto dalla Speding Review del 2012; 
 
- che le amministrazioni sono dunque libere di effettuare l’acquisto con modalità 
elettronica o meno per importi inferiore ai mille euro;  
 
 
 



Interpellata per le vie brevi, la ditta locale “CASTELLI GOMME di CASTELLI DANILO” – 
corrente in Castell’Arquato – Via Caneto– P.I. 01056680331, la quale ha proposto a 
fornitura di quattro coperture “Nexen” per Opel Meriva, per l’importo di Euro 315,00 oltre 
iva di legge; 
 
Ritenuto il prezzo esposto congruo; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione  n. 3 del 10.06.2017, di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 
Considerato che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 
184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica 
e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i; 
 
 
Visti: 
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di settore o servizio; 
 
- il Decreto del Presidente dell’Unione n. 17 del 01 06 2017 di nomina del Responsabile 
del Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale a tutto il 31.12.2017; 

 
 

DETERMINA 
 

Di approvare il preventivo di spesa prodotto dalla “CASTELLI GOMME di CASTELLI 
DANILO” – corrente in Castell’Arquato – Via Caneto – P.I. 01056680331 - per fornitura e 
montaggio di quattro coperture NEXEN per autovettura  OPEL MERIVA in dotazione alla 
Polizia,  per un importo di  Euro 315,00 oltre iva di legge; 
 
Di affidare alla Ditta sopraccitata la predetta fornitura e relativo montaggio; 

 
Di impegnare la spesa di € 384,30   iva  inclusa derivante dal presente provvedimento 
sul bilancio 2017 all’intervento n. 10310301/1 voce: “Polizia municipale manutenzione 

automezzi”; 
 
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro 
presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del 
riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai 
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; 
 
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 
18.08.2000 e s.m.i; 
 
Di trasmettere la presente, ai sensi c. 7 art. 183 D.Lgs. N. 267/2000, al Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario dell’Unione per l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

  
 
 



Di dare atto 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,  . 
 
             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        - Rag. Carla Cantarelli . 

 

 

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


