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              COMUNE  DI  CANEGRATE 
                                            Città Metropolitana di Milano 
                                              CORPO POLIZIA LOCALE 

IMP 327 
DETERMINAZIONE N. 27       /PLOC                                               DEL  03/04/2019 
 

OGGETTO: Acquisto modelli autoimbustanti  per verbali CDS. 
 
 

Il sottoscritto Ornella Fornara, in qualità di Responsabile Area Polizia Locale; 
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 – 2021  approvato con deliberazione del 
C.C. n.11 del 04/03/2019; 
Visto il Peg pluriennale assegnato con GC n. 45 del 20/03/2019;  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

P R E M E S S O 
 
Verificato che occorre dotare gli operatori del Comando di Polizia Locale di verbali per la contestazione di 
violazioni amministrative diverse; 
Che i beni in oggetto indicato sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
Ritenuto, dato il modico importo di spesa e secondo quanto contenuto nel vigente codice dei contratti 
all’art.37, di ricorrere all’ordine diretto di acquisto; 
Visti gli articoli 3 e 6 della L. n. 136/2010 e art. 6 e7 del D.L. n. 187/2010 convertiti in Legge n. 217/2010; 
Di dare atto che al fornitore individuato verrà richiesto il possesso di regolare certificazione relativa alla 
regolarità contributiva (DURC), così come previsto dall’art. 2 del D.L.  210/2002 convertito con la L. 
266/2002; 
Visto il Regolamento di contabilità attualmente in vigore; 
Vista la richiesta d’ordine n. 4855016 effettuata su MEPA portale “Acquisti in retepa.it”; 
Considerato di impegnare l'importo di € 1700,00 (millesettecento,00) oltre a 374,00 per IVA al 22% per un 
totale di  2.074,00 (duemilazerosettantaquattro,00) negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e 
pertanto imputandolo come segue: 
      esercizio 2019 per un totale di €  2.074,40 alla missione n. 3 programma n. 01 titolo 1 macroaggr, 3  
classificazione completa U.1.03.01.02.014 codice di bilancio riferimento procedura n. 185000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

• Di affidare alla Ditta Maggioli Spa  avente sede a Sant’Arcangelo di Romagna (RN) in via del Carpino 
n. 8 la fornitura di n. 1.000 modelli di verbali autoimbustanti tipologia SCATTO formato 42x29,7 con 
bollettino postale precompilato per la notifica delle violazioni al codice della strada, come da  
richiesta d’offerta MEPA n. 4855016; 

• Di impegnare l'importo di € 2.074,00 (duemilazerosettantaquattro,00) egli esercizi in cui 
l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue :  

 
esercizio 2019 
Missione 3 
Programma 1 
Titolo 1 
Macroaggregato 3 
classificazione U.1.03.01.02.014 
capitolo 185000 

 
Di liquidare a prestazioni avvenute e regolarmente certificate, dietro presentazione di regolare 
fattura fatti salvi gli impegni preventivi assunti. 
 

             IL  RESPONSABILE 
                                        Comandante Polizia Locale  
                Ornella Fornara 
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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 
 
 
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  
 


