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OGGETTO INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA DI N.01 DISPOSITIVO TECNICO PER
IL RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI.
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 14/12/2018 n.
1808

Proposta N°: 2018/7530 del 11/12/2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA DI N.01 DISPOSITIVO
TECNICO PER IL RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI.

Premesso che con atto dd 1723 del 05/12/2018 con imp. n.5755/2018 veniva
impegnata la somma di € 197,98 oltre Iva 22% al capitolo 2150010/1 del bilancio di
previsione 2018 per la fornitura di un distanziometro laser “Leica Disto X310” tramite
il mercato elettronico acquistinretepa-Mepa.
Con ordine diretto di acquisto n. 4645858 veniva affidata la fornitura stessa alla
società Adpartners Srl con sede a Chioggia (Ve) in via Altea 12/A P.Iva/C.F. n.
03340710270 ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) per importi inferiori ad € 1.000,00.
A seguito di comunicazione del fornitore attraverso il citato portale telematico, si
rende necessario integrare il suddetto impegno di € 29,00 oltre Iva 22% per il
contributo spese spedizione. Al codice “MIN400AD” la citata società ha predisposto il
pacchetto relativo al contributo spese da acquistare sul portale acquistinrete Mepa.
Alla luce di quanto esposto, si propone pertanto di incrementare l'impegno n.
5755/2018 di € 35,38 Iva 22% inclusa al capitolo 2150010/1 del bilancio di previsione
2018 a favore della società Adpartners Srl con sede a Chioggia (Ve) in via Altea 12/A
P.Iva/C.F. n. 03340710270.
Si dà atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio
e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
1. Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Visto il D.Lvo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Visto lo Statuto Comunale;
4. Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di “Approvazione
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 e relativi allegati;
5. Vista la Delibera di Giunta Comunale n.1 del 11/01/2018 di approvazione del
Piano esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
performance per il triennio 2018-2020;
6. Visto il provvedimento prot. 714/2017 di assegnazione della posizione
organizzativa al Comandante Fabio Massimo Crippa;
7. Visto il provvedimento prot. 55556/2018 di proroga incarico di Comandante del
Corpo di Polizia Locale
8. Visto l'ordine diretto di acquisto n. 4645858 del mercato elettronico
acquistinrete-Mepa e la relativa comunicazione del fornitore assunta al citato
portale;
9. Vista la disponibilità economica al capitolo di spesa n.2150010/1 del bilancio di
previsione 2018;
DETERMINA

1. Di integrare l'impegno n. 5755/2018 di € 35,38 Iva 22% inclusa al capitolo di
spesa n.2150010/1
EX931746000 VIGILANZA STRADALE: ACQUISIZIONE
BENI MOBILI MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (AVANZO DA
SANZIONI CODICE DELLA STRADA FF24) del bilancio di previsione 2018 per le
motivazioni espresse in premessa alla società Adpartners Srl con sede a
Chioggia (Ve) in via Altea 12/A P.Iva/C.F. n. 03340710270
1. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
2. Di trasmettere l'integrazione all'ordine diretto di acquisto alla società
Adpartners S.r.l. mediante il portale telematico Mepa – Acquistinretepa dando
atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista entro il 31/12/2018;
3. Di procedere alla liquidazione dell'importo relativo alla fornitura indicata ai sensi
del vigente Regolamento di contabilità a seguito di emissione di regolare fattura
da parte della citata società nei limiti dell’importo impegnato, nell'esercizio di
competenza 2018;
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
5. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 del 18/08/2000
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del suddetto visto.
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