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SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio P.M.
Reg. Gen. n.

Det.ne n. 104

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: MANUTENZIONE AUTO FIAT PUNTO TARGATA FB985GN IN DOTAZIONE ALLA
POLIZIA LOCALE, DITTA DECEMVIRALE S.A.S. DI DECEMVIRALE ORESTE ANTONIO
& C.; DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO € 65,00, IVA COMPRESA.

****************************
L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di dicembre, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Personale n. 115 del 29.09.2014, a seguito di
esperimento di procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, è stata disposta
l’assunzione a tempo indeterminato del sottoscritto Dott. Vincenzo Caporusso, con il profilo
professionale di Responsabile Area di Vigilanza – Comandante Polizia Locale, categoria giuridica ed
economica “D3” con decorrenza dal 01 ottobre 2014;
 con Deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 del
09.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) relativo al periodo 2017/2019;
 con Deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 19 del
09.05.2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo
all’esercizio 2017/2019;
 con Deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri della G.C., n. 52 del 06.06.2017 è
stata approvata l’assegnazione dei PEG 2017/2019.
richiamata la propria Determinazione n. 98, del 21 novembre 2017, con la quale si impegnava in favore
della
ditta
“Decemvirale
S.A.S.”
di
Decemvirale
Oreste
Antonio
&
C.,
Via
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la somma complessiva di € 65,00, IVA compresa, per la
manutenzione del veicolo Fiat Punto targata *FB985GN*, consistente nella sostituzione della batteria;
verificato che la ditta “Decemvirale S.A.S.” di Decemvirale Oreste Antonio & C. ha effettuato il servizio in
modo rispondente a quanto richiesto, come da attestazione del Responsabile del procedimento, Sovr. Capo
Giuseppe LEO, che anche a tali fini sottoscrive la presente determinazione;
vista la fattura elettronica n. 10/E/2017, del 28.11.2017, della ditta “Decemvirale S.A.S.” di Decemvirale
Oreste Antonio & C., acquisita sulla piattaforma UNIMATICA, il 29.11.2017, con l’identificativo SDI
88147356, dell’importo di € 65,00, IVA compresa, debitamente controllata in ordine alla regolarità,
rispondenza formale e fiscale e accettata, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei
pagamenti;
dato atto che:
- è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), giusto documento prot.
INAIL_9470517, con validità fino al 12.03.2018, conservato agli atti di questo Servizio, da cui
risulta che la ditta “Decemvirale S.A.S.” di Decemvirale Oreste Antonio & C. è in regola con gli
adempimenti contributivi I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;
- ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 – Tracciabilità dei flussi finanziari –, per il servizio di
che trattasi è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara, CIG n. ZD020D71A0;

ai sensi dell’art. 3, c. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari, della L. n. 136/2010, è stata acquisita agli
atti comunicazione di individuazione di Conto Corrente Dedicato, codice IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
ritenuto di dover liquidare la suddetta fattura elettronica n. 10/E/2017, del 28.11.2017, per una spesa di
€ 65,00, IVA compresa, in favore della ditta “Decemvirale S.A.S.” di Decemvirale Oreste Antonio & C.,
mediante bonifico bancario sul Conto Corrente Dedicato sopra citato;
visto l’art. 1, comma 629, lett. B della L. 23/12/14 n. 190 (legge di stabilità 2015) in materia di scissione di
pagamenti (Split payment) che prevede l’obbligo da parte delle P.A. acquirenti di beni e servizi di trattenere
l’importo sul valore aggiunto in fattura che dovrà essere versato direttamente all’erario;
visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009
e ss.mm.ii.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n.
118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
ritenuta la propria competenza al riguardo ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-

DETERMINA
1.
2.

di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente documento;
di disporre in favore della ditta “Decemvirale S.A.S.” di Decemvirale Oreste Antonio & C, Via
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il pagamento della fattura elettronica
n. 10/E/2017, del 28.11.2017, acquisita sulla piattaforma UNIMATICA, il 29.11.2017, con
l’identificativo SDI 88147356, limitatamente all’imponibile, ai sensi dell’art. 17 ter. - Decreto del
26.10.72, n. 633, per una somma pari a € 53,28, mediante bonifico bancario sul Conto Corrente
Dedicato, codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e trattenere l’IVA al 22%, pari a €
11,72, che verrà versata direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 1, comma 629 - Legge 190/14 –
Legge di Stabilità 2015 – Split payment, relativa al lavoro di manutenzione del veicolo Fiat Punto
targata *FB985GN*, consistente nella sostituzione della batteria, in considerazione dell’esigibilità
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

D. lgs. 118/2011

1048

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

Titolo/Tipologia/Categoria

03.01.1.0103

2017 Euro

2018 Euro

2019 Euro

Eserc. succ.
Euro

65,00

3. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L., che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare atto, altresì, che:
a. la somma è stata impegnata con propria Determinazione n. 98, del 21 novembre 2017, sul Cap.
PEG 1048 alla voce “Manutenzione ordinaria automezzi”, dell’esercizio finanziario 2017;

b. è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), giusto documento prot.
INAIL_9470517, con validità fino al 12.03.2018, conservato agli atti di questo Servizio, da cui
risulta che la ditta “Decemvirale & C. S.A.S.” di Decemvirale Oreste Antonio è in regola con gli
adempimenti contributivi I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;
c. ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 – Tracciabilità dei flussi finanziari –, per il
servizio di che trattasi è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara, CIG n. ZD020D71A0,
ed è stata acquisita agli atti comunicazione di individuazione di Conto Corrente Dedicato di cui
sopra;
d. non sussistono a carico dei sottoscritti Responsabile del Servizio di Polizia Locale e
Responsabile del Procedimento:
 situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l’esercizio
imparziale delle funzioni e dei compiti attribuiti in relazione al presente procedimento
(art. 6 bis Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.);
 legami di parentela o affinità entro il secondo grado, con i titolari, gli amministratori, i
soci ed i dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento (art. 1 comma 9
lett. e) della Legge n. 190/2012);
 provvedimenti di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
contro la pubblica amministrazione di cui al Codice Penale e all'art. 35 bis del D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii.;
e. il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e il Responsabile del Procedimento non hanno
concluso contratti a titolo privato e/o ricevuto altre utilità nel biennio precedente dal soggetto
destinatario del presente provvedimento (art. 14 del D.P.R. n. 62/2013);
f. la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4°
comma dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio
ai fini della generale conoscenza;
g. successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere il presente atto ai messi comunali per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.
A norma dell’art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, si rende noto che
Responsabile del Procedimento è il Sovr. Capo Giuseppe LEO.

Il Responsabile del Procedimento
Sovr. Capo Giuseppe LEO

Il Comandante della Polizia Locale
Comm. Sup. Dott. Vincenzo CAPORUSSO

***************************************************************************************

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Dirigente della Direzione 3 Ragioneria, Bilancio e Contabilità, in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ……………………
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Giulia LACASELLA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data
registrazione

Importo
65,00

Cap./Art.

1048

Esercizio
di esigibilità
2017
2018
2019
Esercizi
Successivi

Data …………………………….

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Giulia LACASELLA

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
Il Messo Comunale
………………………………………….

II Responsabile del servizio
.....................................................................

