CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 2 - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N° 1380 del 31/12/2015

OGGETTO: ACQUISTO CODICI E PRONTURI PER UFFICI P.M. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO
SPESA. CIG Z8517E0D40.

Registro di Settore
del
N° 118

31/12/2015

Il giorno trentuno del mese di Dicembre 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

che sulla base delle diverse comunicazioni pervenute dei responsabili dei vari Uffici del
Comando, si rende necessario fornire strumenti operativi utili alla soluzione delle varie problematiche in
materia di polizia stradale, commercio, polizia giudiziaria, appalti;
Premesso

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;
Dato atto

che la casa editrice Maggioli S.p.A., iscritta sulla piattaforma elettronica della P.A. (MEPA),
specializzata nella ricerca e nello studio delle problematiche relative agli enti locali, dispone dei prontuari e
testi occorrenti per le necessità sopra rappresentate;
Considerato

il preventivo di spesa acquisito con n. di prot. 60356 del 31.12.2015, dal quale risulta che la spesa
occorrente per l'acquisto dei testi e prontuari, meglio in esso elencati, è pari a € 716,00 (tutto incluso e non
soggetto ad Iva);
Visto

Visto

l'art. 125/c.11 del D.lgs. n. 163/2006 che disciplina l'affidamento diretto fino alla soglia di € 40mila;

Visto

il Regolamento dei lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione di C.C. n. 32/2013;

Vista

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

, pertanto, che la spesa complessiva di € 716,00 (tutto incluso ed esente da Iva) può essere
impegnata sul Bilancio 2015 come segue:
a) € 400,00 sul capitolo 4072 (f.3/S1/I2);
b) € 316,00 sul capitolo 4113 (F3/S1/I2);
Considerato

Acquisito

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

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;
Dato atto

:

Visto

-

il D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
la legge 136/2010;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il decreto sindacale n. 6/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali;
determina

per i motivi in premessa che di seguito vengono integralmente riportati:
1. di
la spesa di
con sede a Santarcangelo di
Romagna (RN) in via del Carpino n. 8 ( P.Iva 02066400405) per l'acquisto dei testi e dei prontuari, di
cui al preventivo in premessa, imputandola come segue: A)
sul itolo
(F.3/S1/I2) B)
sul itolo
(F3/S1/I2);
impegnare

€ 716,00 a favore della Maggioli S.P.A.

€ 400,00

€ 316,00

cap

cap

4072

4113

2. di
:
- che il
è il seguente:
;
che la presente fornitura non è soggetta ad IVA;
- che il responsabile del procedimento è l'Istr.Sc. Antonello Corigliano;
dare atto

CIG

Z8517E0D40

-

3.

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

4.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to

FILIPPO NESCI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
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).
FAVOREVOLE

Data: 31/12/2015

Il responsabile
f.to

FILIPPO NESCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Data: 31/12/2015

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: 31/12/2015
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 32 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 11/01/2016 al 26/01/2016
Data: 11/01/2016
Il responsabile della pubblicazione
f.to

ANGELA MARIA POLICARO

