Pubblicata sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 il

C O M U N E

01/12/2017

D I

O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 27/11/2017
N. REGISTRO GENERALE: 273
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA PER FERMO AMMINISTRATIVO
VEICOLO AUDI A3 TARGATO BN870SN - VERBALE P.L. DEL 06.09.2008 CIG ZF41EF0B8B
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 7 del 30.03.2017 “ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-2019, DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) E RELATIVI
ALLEGATI. ESAME EVENTUALI EMENDAMENTI” e s.m.i;
- la deliberazione G.C. n. 35 del 10/04/2017 “BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2019
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DI RISORSE
AI RESPONSABILI DI AREA” e s.m.i.;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000 “APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. DOTAZIONE ORGANICA
- NORME DI ACCESSO.” e s.m.i.;
- la deliberazione G.C. n. 13 del 17.02.2010, “DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE
FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE - ART. 9 DEL
D.L. 78/2009, CONVERTITO CON LEGGE N. 102/2009.”
DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009,
convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione della
presente determinazione è compatibile:
- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area;
- con le vigenti regole di finanza pubblica;
Visti:
-

l’art. 214, comma 1, del C.d.S., d. lgs. n. 285/92;
il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i;
il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i;
l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari ;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
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-

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
il vigente Regolamento di contabilità;
il decreto del Sindaco prot. n. 8206 del 31/10/2014 di attribuzione delle funzioni gestionali al
Segretario Comunale – Responsabile dell’Area AA.GG. dr. Giuseppe Vitali;

Verificata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
provvedimento ai sensi dell’art. 42 del d. lgs. 50/2016 per il quale sia previsto l’obbligo di astensione
anche ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
RICHIAMATI:
□

il verbale del Comandante di P.L. Parisi e dell’A.P.L. Bersini del 06/09/2008 (allegato in copia
alla presente) con il quale, ai sensi dell’art. 214, c. 1 del d.lgs. 285/92 (C.d.S.), veniva disposto
il fermo amministrativo del veicolo in oggetto, depositato presso la ditta Soccorso ACI Paris di
Castegnato Via Padana Superiore n. 48;

□

il decreto di alienazione straordinaria della Prefettura di Brescia comunicato con nota Prot.
2438/13/Seq. del 09/09/2013 (allegata in copia alla presente);

□

il certificato di rottamazione del 02/12/2013 della ditta Pollini Lorenzo e Figli srl di Bedizzole
(allegato in copia alla presente);

VISTE le note:
□

prot. n. 4497/2017 che quantifica l’importo della prestazione;

□

prot. n. 4766/2017 è stata richiesta alla ditta PARIS S.R.L. Via Padana Superiore n. 48 25045
CASTEGNATO (BS) C.F. 01922280985 la presentazione della documentazione relativa al
perfezionamento del rapporto e la successiva nota di sollecito prot. n. 5007/2017, alle quali
non è pervenuto risocntro;

□

ACQUISUTE le necessarie informazioni dall’agente di Polizia Locale in ordine al fondamento
della richiesta;

DATO ATTO che non sussiste discrezionalità in capo al sottoscritto nell’individuazione del fornitore in
quanto lo stesso risulta già individuato nel verbale di Polizia Locale sopra richiamato;
RITENUTO pertanto di procedere ad impegnare con la presente la spesa complessiva di euro
3.172,95.= così determinata:
Imponibile
€ 2.600,78
IVA 22%
€ 572,17
Totale
€ 3.172,95
a favore della ditta PARIS S.R.L. Via Padana Superiore n. 48 25045 CASTEGNATO (BS) C.F. 01922280985
DETERMINA
1. di impegnare a favore della ditta PARIS S.R.L. Via Padana Superiore n. 48 25045 CASTEGNATO
(BS) C.F. 01922280985 la somma esigibile per l’anno 2017 complessiva IVA inclusa di euro
3.172,95.= con imputazione
alla missione

programma

titolo

macroaggregato

capitolo

Piano dei conti finanziario
(IV livello)

03

01

1

03

0716

P.Fin. U.1.03.02.99.000

del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità;
2. di sollecitare ulteriormente la ditta PARIS SRL ad inoltrare la documentazione richiesta;
3. di dare atto che alla liquidazione si procederà con successivo atto previa positiva
conclusione degli accertamenti amministrativi ai sensi della vigente normativa e successiva
ricezione della relativa fattura;
4. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata in elenco, mediante estrazione dal
data base gestionale del registro generale delle determinazioni di file in formato pdf,
nell’apposita sezione (aggiornata semestralmente) dell’ Amministrazione Trasparente
“Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. n. 33/2013;
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5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel profilo committente
www.comune.ome.bs.it ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 nel data base “Bandi di Gara”
(funzioni gestionali: “aggiungi contenuto” > “bando”) accessibile mediante appositi link dalla
sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e Contratti” apponendo prima
dell’intestazione dell’atto stesso la data di pubblicazione sul profilo committente ai sensi del
medesimo art. 29 c. 1;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai
sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dell’art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 dei
seguenti dati:
ZF41EF0B8B

CIG

Struttura proponente

Codice fiscale

00841600174

denominazione della Stazione
Appaltante

Comune di Ome

responsabile del procedimento di GIUSEPPE VITALI – SEGRETARIO COMUNALE –
scelta del contraente
RESPONSABILE AREA AA.GG.

Oggetto del bando

SPESE DI CUSTODIA PER FERMO AMMINISTRATIVO
Oggetto del lotto identificato dal
VEICOLO AUDI A3 TARGATO BN870SN - VERBALE
CIG
P.L. DEL 06.09.2008

Procedura di scelta del contraente

Procedura di scelta del
contraente

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

codice fiscale
01922280985
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte
ragione sociale
PARIS S.R.L.
Elenco degli OE partecipanti alla
procedura di scelta del contraente.
Per ciascun soggetto partecipante
ruolo in caso di partecipazione in
vanno specificati
associazione con altri soggetti

Aggiudicatario
Elenco degli OE risultati
aggiudicatari della procedura di
scelta del contraente. Per ciascun
soggetto aggiudicatario vanno
specificati:

Importo di aggiudicazione

codice fiscale

01922280985

ragione sociale

PARIS S.R.L.

ruolo in caso di partecipazione in
associazione con altri soggetti
Importo di aggiudicazione al
lordo degli oneri di sicurezza ed al 2.600,78.=
netto dell’IVA
Data di effettivo inizio lavori, servizi
06/09/2008
o forniture

Tempi di completamento
dell’opera, servizio o fornitura
Data di ultimazione lavori, servizi o
18/07/2013
forniture

Importo delle somme liquidate

Importo complessivo dell’appalto
2.600,78.=
al netto dell’IVA

7. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1°
comma del Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
8. di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima
seduta successiva alla sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo
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pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
9. di dare atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso
gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.=

Il Responsabile Area Servizi Generali
F.to Vitali Dott. Giuseppe
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DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO :

273

IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA PER FERMO AMMINISTRATIVO
VEICOLO AUDI A3 TARGATO BN870SN - VERBALE P.L. DEL
06.09.2008 - CIG ZF41EF0B8B

Trasmessa all’Area finanziaria il 27/11/2017
Il Responsabile Area Servizi Generali
F.to Vitali Dott. Giuseppe

Registrato l’impegno di spesa N°
27441

Al capitolo n.
03011.03.0716

Registrato l’accertamento N°

Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).
POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA
Ome, 27/11/2017

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Ome, 01/12/2017

Il Responsabile Area Servizi Generali
f.to Vitali Dott. Giuseppe

Trasmessa all’Area Affari Generali il 01/12/2017
Comunicata alla Giunta Comunale il
Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all’APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal
Il Segretario Comunale

5

