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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. 653 

DETERMINAZIONE N.      54     /PLOC                                            DEL  30/08/2019 
 
OGGETTO: ACQUISTO RADIO PORTATILI – BANDO REGIONE L OMBARDIA 2019 

 
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 la Regione Lombardia, con la legge n. 6 del 1 Aprile 2015, “Disciplina regionale dei servizi di 

polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”, promuove la realizzazione di 
progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana nel territorio, prevedendo finanziamenti 
finalizzati a realizzare tale obiettivo nelle realtà comunali, attraverso la realizzazione di progetti volti a 
prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà;  

 
� che con la D.G.R. 08 aprile 2019 – n. 1121 Regione Lombardia ha approvato i criteri per l’ 

assegnazione di cofinanziamento a favore dei Comuni  in foma singola o associata per tutte le 
funzioni di polizia locale per l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali destinati alla Polizi alocale – 
anno 2019; 

 
� che con D.d.u.o. 10 aprile 2019 n. 5029 è stato emesso bando per l’assegnazione di cofinanziamenti 

per l’ acquisto di dotazioni tecnico strumentali destinate alla Polizia locale – anno 2019 ; 
 
� che il Comune di Canegrate con deliberazione n. 94 del 15/05/2019 ha approvatoil progetto per la 

partecipazione al Bando per l’assegnazione di contributi a favore dei Comuni in forma associata di 
cui sopra; 

 
� che Regione Lombardia con propria nota pervenuta al protocollo generale dell’Ente  il 12 luglio 2019 

avente progressivo cronologico 13329 comunicava l’esito del piano di assegnazione, risultato 
positivo per il Comune di Canegrate; 

 
� Vista la D.d.u.o. 5 luglio 2019 n. 9907; 

 
� Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto; 

 
� Che l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non 

superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio; 

 
� Considerato che il Corpo di Polizia Locale di Canegrate in aggregazione con i Comandi di San 

Giorgio su Legnano e San vittore Olona ha in dotazione una centrale operativa e relativo ripetitore 
analogico  per la comunizione di servizio nonche alcune ricetrasmittenti e che quindi per semplicità e 
razionalità d’uso e manutenzione è opportuno provvedere all’acquisto di apparecchiature compatibili 
con quelle pre esistenti; 

 
� Visto il preventivo inviato dalla Società TPSFERIACOM   srl avente sede in Cusago (MI) in via Albert 

Einstein n. 6 avente progressivo cronologico di protocollo 7821/2019 che prevede una spesa 
complessiva di Euro 3.544,10 per la fornitura di n. 5 terminali radio portatili DMR; 
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Atteso di impegnare la somma di € 2.905,00 (oltre IVA al 22%) per complessivi € 3.544,10 al seguente 
stanziamento di bilancio: 
 
� esercizio 2019 alla missione n. 03 programma n. 02 titolo 2 macroaggr, 2  classificazione completa 

U.2.02.01.05.999 codice di bilancio riferimento procedura n.200100 
      dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019;    

 
RICHIAMATI 
Il D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 
Il DPR  del 4 aprile 2002 n. 101 

      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; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa,  

1. Di affidare alla Società TPSFERIACOM srl avente sede in Cusago (MI) in via Albert 
Einstein n. 6 la fornitura di n. 5 terminali radio portatitli DMR Hytera mod. PD685G/VHF; 

2. di Impegnare la relativa somma di € 2.905,00 (oltre IVA al 22%) per complessivi € 3.544,10 
imputando la spesa come segue: 

3.  
esercizio 2019 alla missione n. 03 programma n. 02 titolo 2 macroaggr, 2  classificazione 
completa U.2.02.01.05.999 codice di bilancio riferimento procedura n.200100 
 
Di dare atto che ai sensi della Legge n. 13/2010 e D.L. N. 187/2010  il Codice identificativo di gara 
(CIG) relativo al presente provvedimento è il seguente: CIG Z012978885  
 
Di comunicare successivamente al fornitore la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 
comma 1 del Dlgs. N. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento o Enti locali”, 
con l’avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta 
comunicazione; 
 
Di considerare la pubblicazione all’albo pretoreio della presente determinazione quale azione 
garante del principio di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa previsto dall’art. 1 della 
L. 241/90 ovvero del DLgs. 33/2013 ovvero dagli artt. 29 e 32 comma 5 del DLgs. N. 50/2016 
nell’ambito degli affidamenti ed esecuzione di opere e lavori pubblici servizi e forniture. 
 
Di dare atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019;    
 
 

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  
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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 
             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 
                                                                                                              

 


