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              COMUNE  DI  CANEGRATE 
                                            Città Metropolitana di Milano 
                                              CORPO POLIZIA LOCALE 

IMP 440 
DETERMINAZIONE N.     35     /PLOC                                               DEL  16/06/2021 
 
 

OGGETTO: Acquisto blocchi preavviso infrazioni CDS. 

 
 

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;  

 
P R E M E S S O 

 
Verificato che occorre dotare gli operatori del Comando di Polizia Locale di verbali per la contestazione di 
violazioni amministrative al Codice della Strada  diverse; 
Che i beni in oggetto indicato sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
Ritenuto, dato il modico importo di spesa e secondo quanto contenuto nel vigente codice dei contratti 
all’art.37, di ricorrere all’ordine diretto di acquisto; 
Visti gli articoli 3 e 6 della L. n. 136/2010 e art. 6 e7 del D.L. n. 187/2010 convertiti in Legge n. 217/2010; 
Di dare atto che al fornitore individuato verrà richiesto il possesso di regolare certificazione relativa alla 
regolarità contributiva (DURC), così come previsto dall’art. 2 del D.L.  210/2002 convertito con la L. 
266/2002; 
Visto il Regolamento di contabilità attualmente in vigore; 
Visto il preventivodella Societaà Maggioli Spa  avente sede a Sant’Arcangelo di Romagna (RN) in via del 
Carpino n. 8 per n. 50 blocchi di preavviso di accertamento infrazioni al Codice della Strada e considerato 
che appare congruo e corrispondente alla necessità del Comando scrivente; 
Considerato di impegnare l'importo di € 350,00 (trecentocinquantaesettecento,00) oltre a 77,00 per IVA al 
22% per un totale di  427,00 (quattrocentoventisette,00) negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e 
pertanto imputandolo come segue: 
      esercizio 2020 per un totale di €  427,00 (quattrocentoventisette,00) alla missione n. 3 programma n. 01 
titolo 1 macroaggr, 3  classificazione completa U.1.03.01.02.014 codice di bilancio riferimento procedura n. 
185000; 

• 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; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

• Di affidare alla Ditta Maggioli Spa  avente sede a Sant’Arcangelo di Romagna (RN) in via del Carpino 
n. 8 la fornitura di n. n. 50 blocchi di preavviso di accertamento infrazioni al Codice della Strada; 

• Di impegnare l'importo di € € 350,00 (trecentocinquantaesettecento,00) oltre a 77,00 per IVA al 22% 
per un totale di  427,00 (quattrocentoventisette,00) negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile 
e pertanto imputandolo come segue: 

•  

esercizio 2021 

Missione 3 

Programma 1 

Titolo 1 

Macroaggregato 3 

classificazione U.1.03.01.02.014 

capitolo 185000 
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Che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: Z1032064B6 
 
Di liquidare a prestazioni avvenute e regolarmente certificate, dietro presentazione di regolare 
fattura fatti salvi gli impegni preventivi assunti. 
 

             IL  RESPONSABILE 
                                        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  RESPONSABILE 
                                        Comandante Polizia Locale  
                Ornella Fornara 
 
 
Si attesta  la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153, comma 5 e 
147 bis comma 1  D.Lgs. 267/2000. 
 
       
                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Contabilità e Programmazione economica  
                      (Fulvia Calienno)    

  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on 

line di questo Comune il giorno                     e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 

Canegrate, li,   
 
 

              IL  SEGRETARIO  GENERALE 
                                     Dott.ssa Teresa La Scala  
 


