
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 6 - Sviluppo Locale e Valorrizazione Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 1123 del 18/11/2015

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA 
MUNICIPALE - IMPORTO € 3177,34 (IVA COMPRESA) - CIG. Z801719670.

Registro di Settore 
N° 43 del 18/11/2015

Il giorno diciotto del mese di Novembre dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Visti i preventivi di spesa per la riparazione dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale, fiat panda 
targata CW303PY (preventivi prot. nnr. 48415 e 48424/2015), fiat panda targata CW 301PY (preventivi 
prot. nnr. 48422 e 48423/2015) e fiat panda targata CW302PY (preventivo prot. n. 48418/2015) trasmessi 
dalla ditta Car-2000 di Tavella Nicola di Vibo Valentia, incaricata per il servizio di manutenzione automezzi, 
giusta determinazione settore 2/P.M. n. 45/2014, per un totale complessivo di 3.177,34 (iva inclusa);

Dato atto che, in sede di istruttoria della presente determinazione si è constatato che l'oggetto del presente 
atto non è comparabile con quelli attivi in Consip/Convenzione, tantomeno attivo in Convenzioni/Me.Pa;

Vista la deliberazione del C.C. n. 50/2015 di approvazione del Bilancio 2015;

Considerato, pertanto, che la spesa complessiva di € 3.177,34 (di cui l'imponibile di € 2604,37 in favore 
della Ditta e l'Iva di € 572,97 in favore dell'Erario) può essere sul capitolo 4092 del Bilancio 2015 alla 
funzione 3, servizio 1, intervento 3;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge n. 
190/2014 (legge di stabilità 2015);

Acquisito il CIG ai sensi di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190/2012 e D.P.R. 
62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali 
inerenti al procedimento oggetto del presente che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle 
funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del 
presente atto e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

Visto:
- il D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
- la legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il decreto sindacale n. 66/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali;
- la legge 190/2014 (legge stabilità 2015); 

determina

per i motivi in premessa che di seguito vengono integralmente riportati:

1. di impegnare la complessiva spesa di spesa di € 3.177,74 relativa alla riparazione meccanica 
de veicoli in dotazione alla Polizia Municipale fiat panda CW301PY, CW302PY e CW303PY 
sul capitolo 4092 del Bilancio 2015 alla funzione 3, servizio 1, intervento 3, nel modo 
seguente: 

a) per l'importo di € 2.604,37 in favore della Ditta Car 2000 di Tavella Nicola con sede a Vibo Valentia 
in loc.tà Aeroporto - P.iva  00892060799; 

b) per l'importo di € 572,97 in favore dell'Erario per il versamento dell'IVA, ai sensi dell'art.17/ter del 
D.P.R. n. 633/72, secondo le modalità descritte dal D.M. del 23/1/2015;   

2. di dare atto: 
- che il CIG è il seguente: Z801719670; 
- che alla liquidazione della fattura si provvederà dopo l'acquisizione del DURC on line;
- che il responsabile del procedimento è l'Istr.Sc. Antonello Corigliano.

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella “Sezione Trasparenza” ai sensi del 
D.lgs. n. 33/2013.



IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to  FILIPPO NESCI 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 16/11/2015 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 18/11/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 18/11/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2275 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 18/11/2015 al 03/12/2015

Data: 18/11/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  ANGELA MARIA POLICARO


