
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 56 del 02/10/2017 

SERVIZIO VII - POLIZIA LOCALE
Determinazione n.° 682  del 02/10/2017

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART. 37 C. 1  DEL D. LGS 50/2016, 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  INTERVENTO DI MANUTENZIONE MECCANICA 
ALL’AUTOVETTURA  FIAT IDEA IN DOTAZIONE ALLA  POLIZIA LOCALE - 
TRATTATIVA PRIVATA

 CIG:Z68200ECE0

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di Ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII

Premesso che questo Ente ha in proprietà un'autovettura Fiat Idea  in dotazione al Corpo di  Polizia Locale;
Considerato che tale veicolo ha necessità di essere sottoposto ad intervento di manutenzione meccanica con 
sostituzione  del materiale di consumo, in particolare il gruppo sospensioni anteriore, ecc.;
Ravvisata la necessità ed urgenza di provvedere alla riparazione di detta autovettura;
Interpellata, a tal proposito, l'autofficina meccanica “M.C.M. Motorservice di Venditti Corrado & C. snc” di 
Isola del Liri, la quale, dopo aver visionato il veicolo, ha preventivato l'intervento di manutenzione 
meccanica più la sostituzione del materiale di consumo per una spesa di €.737,97, IVA compresa, come da 
preventivo acquisito agli atti di questo Comune in data 18.09.2017 al N°14973 Protocollo Generale;
Ritenuto affidare i lavori di riparazione di che trattasi a mezzo di trattativa privata con la sopracitata ditta, 
tenuto conto  che la stessa ha già eseguito ed esegue tutt'ora per conto del Comune lavori del genere 
dimostrando capacità e puntualità;
Rilevata l'opportunità di impegnare la somma di €.737,97, I.V.A. compresa;
Dato atto che  il  Cap. Cap.468 del Bilancio corrente, rubricato “Gestione Uffici Polizia Locale  
prestazione di servizi”  presenta la necessaria disponibilità;
Vista: la Legge 13 agosto 2010, n. 136  a tutela del sistema della  tracciabilità finanziaria;
- l'art. 107 del D.Lgs. N°267/2000 267 il quale stabilisce che “la gestione amministrativa, finanziaria e 

tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in 
relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della 
gestione”;

- il regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2012;

- il decreto del Sindaco n. 03 del 29/03/2017, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile 
della posizione organizzativa “Corpo di Polizia Locale” di cui al Servizio 7°;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;
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D E T E R M I N A

la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di  impegnare,  per  i  motivi  espressi in premessa, la somma di €.737,97, I.V.A. compresa, per 
intervento di manutenzione meccanica con sostituzione del materiale di consumo, in particolare il 
gruppo sospensioni anteriore, ecc., necessari per l'autovettura Fiat Idea in dotazione  al Corpo di  Polizia 
Locale;

2) di autorizzare la trattativa privata con la ditta “M.C.M. Motorservice di Venditti Corrado & C. snc” di 
Isola del Liri per le motivazioni specificate in narrativa;

3) di  imputare  la  spesa  di  €.737,97  sul  Cap.468 rubricato “Gestione Uffici Polizia Locale  
prestazione di servizi” del Bilancio anno 2017;

4) di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione 
trasparente” dell'Ente  sezione “Provvedimenti”  sotto sezione “Provvedimenti Responsabili di 
Servizio”.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
COMM. ROMANO ANTONIO

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 27/09/2017 COM. BRUNO DI PALMA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

468 0               737,97 € 2017 - IM - 266.01 3.1.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
02/10/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: DN47FF Descrizione: VII Servizio - Corpo di Polizia Locale
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 02/10/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VII° COM. DI PALMA BRUNO  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


