CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE
N° 93 DEL 10/11/2021
OGGETTO: POLIZIA LOCALE - REVISIONE PERIODICA
VEICOLI POLIZIA LOCALE TG. YA999AB-YA397ANYA398AN-YA393AN-YA616AD-YA286AL OFFICINA
STEFANELLI ALBERTO
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Il Dirigente
5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 10 e 11 del D.Lgs.
118/2011) e il Documento Unico di Programmazione (art. 170 del TUEL);
CHE con Deliberazione di G.C. n. 14 del 25.02.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) per l’esercizio 2021;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015
le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria
conformano la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale
le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture
contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel
quale esse vengono a scadenza;
CONSIDERATO che i veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere tenuti in
condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere
il rumore e l’inquinamento entro i limiti stabili dalla legge ( art.79 del Decreto Legislativo
30 aprile 1992, n.285 );
PRESO ATTO che, le autovetture. come previsto dall'art 80, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992 (Codice della strada) e dall'art.1, del decreto ministeriale 6
agosto 1998, n.408, devono essere sottoposti a revisione periodica le seguenti ulteriori
categorie di veicoli;
CONSIDERATO che tale operazione deve essere effettuata presso Officine Autorizzate;
RITENUTO pertanto indispensabile provvedere all’impegno di spesa per poter effettuare
le revisioni periodiche, a norma di legge, dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia
Locale di Anzio;
CONSIDERATO che era necessaria la revisione periodica per i veicoli:







FORESTER SUBARU
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT BRAVO
RENAULT TRAFIC

YA999AB
YA397AN
YA398AN
YA393AN
YA616AD
YA286AL

Si è proceduto a contattare, in data 15/02/2019, l’officina meccanica autorizzata
Officina Stefanelli Alberto, via Nettunense n.170, Anzio (Roma), P.IVA
00771991007, che ha proceduto ad effettuare, con carattere d’urgenza, la revisione
periodica al veicolo sopramenzionato;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
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CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di
spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno 2021, per cui la spesa viene imputata
interamente su tale esercizio;
che il Documento
scad.24.12.2021;

unico

di

regolarità

contributiva

(DURC)

risulta

regolare

PRESO ATTO che in adempimento della legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del
12/11/2010 art. 7, comma 4 alla procedura di spesa del presente atto è stato assegnato
il CIG: Z0A33D42D9;
ATTESO che le stazioni appaltanti possono procedere per lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000 all’affidamento diretto , adeguatamente motivato ( D.Lgs. n.
50 del 18/04/2016 art.36 c.2 lett.a);
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
A) AFFIDARE, con carattere di urgenza, all’officina autorizzata Officina Stefanelli
Alberto, via Nettunense n.170, Anzio (Roma), P.IVA 00771991007, la
revisione periodica dei veicoli indicati in premessa;
B) IMPEGNARE la somma complessiva di € 474,12 (quattrocentosettantaquattro/12)
IVA INCLUSA (pari a 338,46€ esclusa Iva ammontante a 74,46€ a cui vanno
aggiunti i versamenti alla M.C.T.C (Art.15 n.3 del D.P.R. 633/72) pari a 61,20€
8iva esente) sulla missione 03 programma 01 Titolo I Cod U 1.03.02.09.01 del
bilancio finanziario 2021-2023 (cap. 46830108 - esercizio 2021);
C) LIQUIDARE, ad avvenuta fornitura e dietro presentazione di fattura elettronica
acquisita sul sistema informatico (CIG: Z0A33D42D9);
D)

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al
4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli
amministratori o soci dei destinatari del provvedimento

Il Dirigente
Antonio Arancio / INFOCERT SPA
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