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Il Reponsabile del Servizio
POLIZIA LOCALE
PREMESSO CHE l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa
al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone altresì che detto termine può essere
differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie Locali, in
presenza di motivate esigenze;
CHE con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il termine di adozione della deliberazione di
approvazione del Bilancio di previsione per gli Enti Locali viene differito al 31 marzo 2015 (G.U. 301/2014);
CHE la Conferenza Stato-città il 13 marzo 2015 ha deciso di differire al 31 maggio i termini per l’approvazione dei bilanci previsionali 2015.
CHE nella seduta straordinaria del 12 marzo 2015 la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali ha espresso parere favorevole al differimento del termine al 31 maggio
2015 per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti Locali;
CHE con Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 (prot. n° 0014180 del 18.03.2015) veniva confermato il differimento del predetto termine al 31.05.2015;
CHE l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs 267/2000, stabilisce che “ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine
e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
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;
Tenuto conto che il nuovo principio contabile n° 8 dispone che nel corso dell’esercizio provvisorio l’ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non
superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Considerato che con deliberazione C.C. n°36 del 01.08.2014 è stato adottato il bilancio di previsione 2014/2016 cui si dovrà fare riferimento per definire gli stanziamenti
e impegni dell’esercizio 2015 durante l’esercizio provvisorio;
RITENUTO pertanto indispensabile provvedere all’impegno di spesa per il servizio di interventi manutentori per gli autoveicoli in dotazione alla Polizia Locale, al fine
di garantire la massima efficienza dei servizi d’istituto, oltre a garantire la sicurezza del personale operante;
VALUTATA l’opportunità di procedere all’affidamento del servizio in questione in quanto gli autoveicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale sono indispensabili
per effettuare i numerosi servizi di istituto a cui è chiamato a far fronte;
CHE al momento non esiste alcuna convenzione Consip e di non essersi avvalsi per l’individuazione del contraente, del MEPA Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione,in quanto non iscritto sullo stesso ditte preposte allo svolgimento dell’attività manutentiva;
CHE per la manutenzione degli automezzi e motocicli a disposizione del Comando di P.L.. nonchè per il lavaggio, interno ed esterno, e ingrassaggio periodico degli
stessi è stata contattata la Ditta Lumar Petroli sas con sede in Anzio V.le Mencacci,1 P. IVA 0717114100 quale abituale fornitore di tale servizio;
CHE il parco macchine della Polizia Locale è così composto:
VEICOLO
TARGA
CR075XK

FIAT PUNTO
CF308MT

FIAT DUCATO
BN118WH

FIAT DUCATO
BC904TK

FIAT PUNTO
BP222MM

FIAT PUNTO
AS503RX

PIAGGIO PORTER
YA616AD

FIAT BRAVO
YA999AB

FORESTER SUBARU
DX5990W

MAYNDRA
MOTOCICLI
TARGA
BB02007

MOTO GUZZI
BB02008

MOTO GUZZI
BM07743

MALAGUTI MADISON
BM07742

MALAGUTI MADISON
BD81746

MALAGUTI MADISON
BD81747

MALAGUTI MADISON
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;
Acquisito il CIG:Z50145DF2D;
Visti:





D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
D.lgs. 118/2011;
L. 136/2010;
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;
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;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
AFFIDARE alla Ditta Lumar Petroli sas con sede in Anzio V.le Mencacci,1 P. IVA 0717114100 il lavaggio interno ed esterno dei mezzi in dotazione alla P.L. ;
Impegnare la somma di € 3.000,00 sul c.d.c. 301 cap 468301 art. 8. Intervento 1.03.01.03 PEG 2015 bilancio autorizzatorio 2015 redatto ai
sensi del D.Lgs.267/2000, nel contesto dell’esercizio provvisorio (capitolo 468301 ART. 8 del PEG 2015) nelle more dell’approvazione del bilancio
finanziario 2015;
DARE ATTO che il pagamento verrà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dalla fattura , alla Ditta Lumar Petroli sas con sede in Anzio V.le
Mencacci,1 P. IVA 0717114100 a mezzo di accreditamento sul conto corrente ;
Liquidare le fatture a prestazione avvenuta e debitamente firmate dal Dirigente alla Ditta Lumar Petroli sas con sede in Anzio V.le Mencacci,1 P. IVA
0717114100 ;
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 Reponsabile del Servizio
GIUSTI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.
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