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              COMUNE  DI  CANEGRATE 
                                            Città Metropolitana di Milano 
                                              CORPO POLIZIA LOCALE 

IMP 338 
DETERMINAZIONE N.  37      /PLOC                                               DEL  03/06/2019 
 

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI – ANNO 20 19 –  INTEGRAZIONE -  
 
 

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 
 
Richiamata la propria determinazione n. 24 del 03 aprile 2019 imp. 338 con la quale si provvedeva ad 
affidamento ed impegno di spesa per la manutenzine degli impianti semaforici del Comune di Canegrate per 
l’anno 2019; 
 
Considerato che occorre integrare tale impegno di spesa per consentire la manutenzione ordinaria per la 
restante parte dell’anno scorso: 
 
Considerato di integrare l’impegno 338 con la cifra di  € 2.266,00 piu euro 498,52 per IVA al 22% per un 
totale di 2.764,52 (duemilasettecentosessantaquattro,52)negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e 
pertanto imputandolo come segue: 
- esercizio 2019  alla missione n. 10 programma n. 05 titolo 1 macroaggr, 3  classificazione completa 

U.1.03.02.09.004 codice di bilancio riferimento procedura n. 459000; 
- dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019  
 

D E T E R M I N A 
 
Di integrare l'impegno 338 precedentemente assunto con propria detrminazione n. 24 del 03/04/2019 con la 
cifra di  € 2.266,00 piu euro 498,52 per IVA al 22% per un totale di 2.764,52 
(duemilasettecentosessantaquattro,52)negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 
imputandolo come segue: 
- esercizio 2019  alla missione n. 10 programma n. 05 titolo 1 macroaggr, 3  classificazione completa 

U.1.03.02.09.004 codice di bilancio riferimento procedura n. 459000; 
 
avendo affidato  alla Società Fabbrica Italiana Semafori avente sede a Melzo (MI) in via Sandro Pertini  n. 6 – 
P.IVA n. 05084080968 il servizio di mantuenzione degli impianti semaforici insistenti nel Comune di 
Canegrate per l’anno 2019; 
 
 
                                                    IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE 
                                        (Ornella Forn ara) 
 
 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
                                       IL  COMANDANTE  POLIZIA LOCALE 
                                        (Ornella Forn ara) 
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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 
 Programmazione e Gestione Economica Finanziaria 
 (Patrizia Casero) 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale 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 
 
 

 


