COMUNE DI CANEGRATE
Città Metropolitana di Milano
CORPO POLIZIA LOCALE
IMP. 13
DETERMINAZIONE N. 21 /PLOC

DEL 19 marzo 2018

OGGETTO: AUTO POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 -

Il sottoscritto Ornella Fornara, in qualità di Responsabile Area Polizia Locale;
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 – 2019 approvato con deliberazione del
C.C. n.14 del 28/02/2018;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
PREMESSO
Richiamate le determinazioni n. 67 del 03.10.2014 relativa all’acquisto di un’autovettura CLIO SPORTE 1.5.
dCi 90cv per il Corpo di Polizia Locale, in formula leasing, affidando la fornitura alla società G.&G: Paglini
S.p.A. di Castellanza;
Rilevato che i canoni mensili del leasing effettuato dalla società G.&G. Paglini S.p.A. di Castellanza con la
finanziaria R.C.I. Banque via Tiburtina, 1155 – Roma, sono 59 per una spesa mensile di Euro 241,13 +IVA
nonché per il servizio di assistenza collegato al leasing effettuto dalla società ES Mobility Srl via Tiburtina
ROMA per una spesa mensile di euro 23.82 oltre IVA al 22%;
Rilevato che i canoni mensili del leasing effettuato dalla società G.&G. Paglini S.p.A. di Castellanza con la
finanziaria R.C.I. Banque via Tiburtina, 1155 – Roma, sono 59 per una spesa mensile di Euro 241,13 +IVA;
Richiamata la propria determinazione N. 6 del 15/01/2018 IMP. 13 e considerato che occorre procede alla
sua integrazione per un importo pari ad euro 1.939.44 969,72 compresa iva al 22% negli esercizi in cui
l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:
Esercizio 2018 per € 1.939,44 compresa IVA al 22% alla missione n. 3 programma n. 1 classificazione
completa U.1.03.02.08.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 192900;
Dato atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. Di integrare l’impegno13 precedentemente assunto con porpio atto n. 6 del 15/01/2018 con
la cifra di Euro 1939,44 IVA compresa negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e
pertanto imputandolo come segue:
• esercizio 2018 alla missione n. 3 programma 1 classificazione completa U.1.03.02.08.001
codice di bilancio riferimento procedura n. 192900;

IL RESPONSABILE
Comandante Polizia Locale
Ornella Fornara
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma
D.Lgs. 267/2000;
IL RESPONSABILE
Comandante Polizia Locale
Ornella Fornara
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Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153, comma 5 e
147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA, PERSONALE, DEMOGRAFICI
Patrizia Casero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on
line di questo Comune il giorno
e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.
Canegrate, li,
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa La Scala

T:\Amministrativa\DETERMINE\2018\LEASING AUTO\IMPEGNO DI SPESA AUTO integrazione.doc

