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        COMUNE DI CANEGRATE 

                                 Città Metropolitana di Milano 
                          

                                           

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158 

CORPO POLIZIA LOCALE  
IMP. 448 

DETERMINAZIONE N.  34     /PLOC                                            DEL  22/05/2019 
 
OGGETTO: ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI 

 
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 
Consiglio Comunale n. 11 del 04/03/2019  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
P R E M E S S O 

 
Che è compito dell’ufficio Polizia Locale il rilascio dei pass invalidi previa presentazione di apposita 
documentazione sanitaria: 
Che si rende necessario procedere all’acquisto di detta modulistica specializzata; 
 

RICHIAMATI 
 
Il D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 
Il DPR  del 4 aprile 2002 n. 101 
Le regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

       Il Regolamento di contabilità comunale attualmente in vigore; 
 
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; 
 
Verificato che i beni in oggetto indicato sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione e di provvedere all’acquisto tramite RdO; 
 
che l’oggetto di tale fornitura è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazionee 
che si è provveduto ad effettuare un ordine diretto di acquisto n. RdO N. 4938899 e che le 
risultanze di detta procedura hanno visto come assegnatario la ditta: PM S.A.S. DI MAURIZIO 
VISCARDI & C.CON SEDE IN VIA ASIAGO 1/2 - 20871 - VIMERCATE(MB) 
 
Considerato di impegnare l'importo di € 87,84 (ottantasette,84) imputandolo come segue: 
 
esercizio 2019 per € 72,00 (settantadue,00) oltre a euro 15,84 (quindici,84) per IVA al 22% per un 
totale di euro 87,84 (ottantasette,84)  alla missione n. 03 programma n. 01 titolo 1 macroaggr, 3  
classificazione completa U.1.03.01.02.014    codice di bilancio riferimento procedura n. 1850000; 
 
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019;    
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendo integralmente riportati 
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Di impegnare la somma complessiva di euro € 72,00 (settantadue,00) oltre a euro 15,84 
(quindici,84) per IVA al 22% per un totale di euro 87,84 (ottantasette,84)   per l’acquisto dei 
contrassegni invalidi tramite il ricorso al mercato elettronico della pubblica Amministrazione 
(MEPA) applicando le procedure di acquisto in economia, fra le ditte disponibili alla consegna nella 
Provincia di Milano – tramite RdO N. 4934068 alla società PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI & 
C.CON SEDE IN VIA ASIAGO 1/2 - 20871 - VIMERCATE(MB 

 
Di imputare la somma complessiva di euro 72,00 (settantadue,00) oltre a euro 15,84 (quindici,84) 
per IVA al 22% per un totale di euro 87,84 (ottantasette,84)  negli esercizi in cui l’obbligazione 
diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:  
 

anno 2019 
Capitolo 185000 
Missione 3 
Programma 01 
Titolo 1 
Macroaggregato 3 
Conto PF U.1.03.01.02.014 

  
 

 
 

IL COMANDANTE 
(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 COMANDANTE  

                                                                Ornella Fornara  
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 
153, 5° comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
 
 
       IL RESPONSABILE AREA 
             FINANZARIA – PERSONALE - DEMOGRAFICI 
                         (Patrizia Casero) 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio Informatico di questo 
Comune il giorno ___________________e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 
 
Canegrate, lì___________________     
        
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Teresa La Scala 
                                                                                                              

 


