COMUNE DI CANEGRATE
Città Metropolitana di Milano

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

IMP. 307
DETERMINAZIONE N.

18

/PLOC

DEL 02/04/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA
Il sottoscritto Ornella Fornara, in qualità di Responsabile Area Polizia Locale;
Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2021-2023, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del
02/03/2021 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il P.E.G pluriennale assegnato con deliberazione G.C n. 25 del 10/03/2021 ;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

PREMESSO
Che con determinazione n. 176/FINAN del 21dicembre 2018 si affidava il servizio di riparazione automezzi di
proprietà comunale fino al 31.12.2022 alla Ditta Autoriparazioni Refraschini Giuseppe avente sede in
Canegrate via Resegone n. 17;
Che il Comando di Polizia Locale ha in dotazione un soloo veicolo per il quale si è rilevata la necessità di
alcuni interventi di manutenzione straordinaria oltre alla revisione periodica;
Acquisito il preventivo della Società Autoriparazioni di REFRACHINI GIUSEPPE;
Considerato di impegnare l'importo di € 241,80 (duecentoquanrantuno,80) per la manutenzione periodica dei
veicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale nello specifico cambio gomme da estive ad invernali,
tagliando di competenza ,negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come
segue:
 esercizio 2021 per € 241,80 (duecentoquanrantuno,80) alla missione n. 3 programma n. 1 titolo 1
macroaggr, 3 classificazione completa U.1.03.02.09.001 codice di bilancio riferimento procedura n.
194000;
 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021;
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

Di affidare, per quanto in premessa riportato, la manutenzione dei veicoli del Comando di
Polizia Locale di Canegrate alla Ditta “Ditta Autoriparazioni Refraschini Giuseppe avente
sede in Canegrate via Resegone n. 17”;
 Di impegnare l'importo di € 241,80 (duecentoquanrantuno,80), a favore della Ditta Ditta
Autoriparazioni Refraschini Giuseppe avente sede in Canegrate via Resegone n. 17”;
negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue :
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esercizio 2021 alla missione n. _3_ programma n. 1 titolo 1 macroaggr, 3 classificazione
completa U.1.03.02.09.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 194000
 Di liquidare a prestazioni avvenute e regolarmente certificate fatti salvi gli impegni
preventivi assunti, dando atto del rispetto dei limiti previsti dai commi 1 e 3 dell’art. 163
D.lgs 267/00;
Che il CIG della presente procedura è il seguente: ZCB3121AFB

IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
(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 POLIZIA LOCALE
(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 CAPO AREA
Programmazione e Gestione Economica
(Fulvia Calienno)

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
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