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        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



										COPIA
DETERMINAZIONE
SETTORE V

PM AFFARI GENERALI

N. Registro Generale 111 del 02-02-2018

OGGETTO: IMPEGNO ACQUISTO BLOCCHI DI VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  ZA321FFDAC

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2018;
- La delibera della Giunta Comunale n. 82 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267


Premesso che:
a) con il decreto legislativo n. 118/2011 attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, sono state approvate le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
b) tale decreto prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la cui entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2014 (art. 38, comma 1);

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 1 del DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

Premesso che questo Comando di Polizia Locale, per l’espletamento dei compiti di istituto si serve di stampati quali verbali di violazione alle norme del C.d. S.;

Considerato che occorre provvedere con urgenza ad acquistare blocchi di verbale di violazione amministrativa numerati, in quanto quelli in carico sono ormai pressoche esauriti, in cosiderazione che la scorta tecnica risulta obsoleta anche per le indicazioni di normative superate ivi contenute a seguito di aggiornamenti intervenuti successivamente alla precedente stampa;

Rilevato che per precedenti ordini di forniture similari (preavvisi ), si era reso disponibile l’operatore economico Myo S.r.l. alla negoziazione mediante trattativa diretta, prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016);

Che tali forniture hanno risposto per qualità alle esigenze  del Comando di Polizia Locale;

Tenuto conto che è necessario procedere con estrema urgenza a tale acquisto, al fine di evitare omissioni nella verbalizzazione dell’accertamento delle soste irregolari e delle contestazioni immediate, e, contestuali mancati introiti, procurando altresì un danno economico all’Ente;

Considerato che la Myo S.r.l. si è resa disponibile anche per questa fornitura, come da offerta assunta al prot.3947 del 22/01/2018;

 Visto il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante il regolare versamento dei contributi previsti dalla vigente normativa, allegato al presente atto;

Preso atto che l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

Preso atto altresì che l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità;

	Evidenziato che con il presente atto si intende, quindi, procedere all’affidamento diretto al fornitore MYO S.r.l., P.IVA 03222970406, con sede Torriana (RN) Via Santarcangiolese n.6  per  n.250 blocchi di verbale di violazioni amministrative , al prezzo di €854,00, I.V.A. inclusa;

      Acquisito il Codice identificativo di Gara: CIG n.ZA321FFDAC;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

	la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
	di procedere, con affidamento diretto al fornitore MYO S.r.l., P.IVA 03222970406, con sede Torriana (RN) Via Santarcangiolese n.6 , all’acquisto di n.250 blocchi di verbale di violazioni amministrative , al prezzo di €854,00, I.V.A. inclusa;


	di impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei relativi principi contabili, le somme di seguito indicate:


Capitolo
21202
Descrizione
SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE  
Articolo
0
Descrizione

Codice bilancio
03.01-1.03.01.02.001
EX SIOPE
1210
CIG
ZA321FFDAC
CUP

Creditore
MYO S.r.l.  con sede a Torriana (RN) CAP 47825 in Via Santarcangiolese n.6
Partita IVA
03222970406
Rif. Pren.

Importo € 
854,00
Causale
Acquisto blocchi di verbale di violazioni amministrative

  4)  di imputare la spesa complessiva di € 854,00 in relazione alla esigibilità della    obbligazione, come segue:

Esercizio
Cap/art.
Importo
Scadenza
2018
21202
854,00
31/12/2018

	 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;


	 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;



	 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;


	di dare atto che le somme impegnate non risultano essere in ottemperanza al limite di 2/12mi dello stanziamento previsto sul bilancio assestato 2016, in quanto, ai sensi deIl’art.163 del D.Lgs. 267/2000, trattasi di spesa necessaria indifferibile e non suscettibile di frazionamento.




Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente
F.to Celso Faccini
F.to  Barbara Luciani



COPIA     Numero di Registro 111 del 02-02-2018

===================================================================VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sia attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, comma 4°, del D. Lgs1 18/08/2000, n. 267



Anno 
Titolo
Capitolo
Articolo
Progressivo
2018
03.01-1.03.01.02.001
     21202

   92

Frascati lì  05-02-2018


IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

F.to  Magnanimi Eleonora

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Frascati, lì 05-02-2018


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune dal 05-02-2018 al 20-02-2018 


Frascati, lì 05-02-2018


L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  Barbara Luciani






Copia di documento informatico originale firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate


