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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. 73 

DETERMINAZIONE N.  17      /PLOC                                            DEL  29/01/2020 
 
OGGETTO: acquisto materiale a consumo rilevatore di  velocità  -  

 
 
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 

 
Premesso che il Decreto Ministeriale 29/11/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 

06/12/2017 ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267" 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 163 del DLgs 267/00, nel corso dell’esercizio provvisorio autorizzato con 
Decreto del Ministero dell’Interno, gli enti: 
 - gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per 
l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati 
dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del 
fondo pluriennale vincolato. 
 - non possono ricorrere all'indebitamento,  possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese 
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza 
- possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, 
per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti 
del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione 
delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 
scadenza dei relativi contratti. 
 

P R E M E S S O 
 
 
� Considerato che spetta all’Ente proprietario della strada garantire la sicurezza della circolazione 

stradale; 
 
� Verificato che a seguito di controlli sul territorio è mersa la necessità di procedere alla verifica della 

velocità in alcune strade del territorio comprensiva di rilevazione quantitativa e qualitativa del traffico 
veicolare nelle medesime località; 

 
� Considerato che occorre provvedere alla sostituzione di alcune parti obsolete dei rilevatori di velocità 

presenti sul territorio; 
 
� 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; 
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� 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 la Società ELAN CITY avente sede a Torino in via Vallè n. 14 , si è resa disponibile 

alla fornitura di tale materiale consistente in batterie Yausa; 
 
� Che è necessario impegnare la somma di €  210,00 (duecentodieci,00) IVA compresa per la 

fornitura e a messa in opera di quanto sopra indicato al seguente stanziamento di bilancio 2020: 
 
esercizio 2020 alla missione n. 10 programma n. 5 titolo 1 macroaggr, 3  classificazione completa 
U.1.03.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 457000 
 
 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 e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del DLgs. 50/2016 ; 
 
� Di affidare alla Società ELANCITY – IT  avente sede a Torino in via Vallè n. 14 - P.IVA 

11865340019 la fornitura di materiale di ricambio(batterie) e la messa in opera  come 
sopra specificato;  

� Di Impegnare la relativa somma di € € 210,00 IVA compresa negli esercizi in cui 
l’obbligazione diviete esigibile e pertanto imputandola come segue: 

 
esercizio 2020 alla missione n. 10 programma n. 5 titolo 1 macroaggr, 3  classificazione completa 
U.1.03.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 457000 
 
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: Z872B2DFED    
 
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 pretorio 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 2020, dando atto del 

rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs 267/00  
 

 
                  IL COMANDANTE 

     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 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 
                                                                                                              

 


