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Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 111 Registro d�Area N. 14 

Data 05/06/2015  Data 05/05/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE PNEUMATICI 

ESTIVI E REVISIONE DELL�AUTOVETTURA IN DOTAZIONE  

ALL�UFFICIO DI POLIZIA LOCALE    

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA VIGILANZA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16.11.1999; 
 
Visto il  provvedimento sindacale n° 17 del 08.02.2008, con la quale è stato nominato il  Responsabile 

dell'Area Vigilanza; 
 
Premesso che l�autovettura NISSAN QASHQAI, in dotazione all�Ufficio di Polizia Locale, deve essere 

sottoposta a visita di revisione e che si rende necessario sostituire n. 02 pneumatici estivi in quanto quelli 
attualmente utilizzati risultano usurati ed effettuare il cambio delle gomme da invernale ad estivo con 
conseguente bilanciatura delle stesse; 
 
Rilevato che la fornitura  in questione rientra in uno dei casi per il quale il vigente Regolamento Comunale 
per la fornitura di beni e servizi in economia prevede la procedura del cottimo fiduciario (art. 13, comma 4, 
lettera e); 
 
Proceduto alla ricerca di ditta idonea tramite la Piattaforma di e-procurement Sintel di Arca Lombardia; 
 
Rilevato che tra le ditte presenti vi è la ditta GORLA spa  di Cantu�(CO); 
 
Eseguita la Richiesta di Offerta (RdO) telematica alla suddetta ditta per la fornitura di  n. 02 pneumatici 
estivi in quanto quelli attualmente utilizzati risultano usurati, cambio delle gomme da invernale ad estivo con 
conseguente bilanciatura delle stesse e revisione  dell�autovettura in dotazione all�Ufficio di Polizia Locale; 
 
Vista l�offerta pervenuta da parte della suddetta ditta tramite la Piattaforma che prevede un prezzo di �uro 

366,30 + Iva (rif. Procedura sintel n. 67452647); 
 
Visto il CIG n. Z8B145823F attribuito dall�AVCP al presente intervento, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari (ai sensi dell�art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche); 
 
Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 16/03/2015 pubblicato sulla G.U. N. 67 del 21/03/2015 con il 
quale si comunica il differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l�anno 2015 degli Enti; 
 
Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione misure 

organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 
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Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102 

del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano 
impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare l�offerta fatta pervenire dalla  ditta  GORLA SPA  di Cantu� (CO) C.F. e P. IVA 

01191170131, tramite la Piattaforma di e-procurement Sintel di Arca Lombardia (rif. Procedura n. 
67452647), che prevede un prezzo di �uro 366,30 + Iva per la fornitura di due pneumatici estivi e 
sostituzione di quelli attualmente utilizzati in quanto usurati, cambio delle gomme da invernale ad estivo con 
conseguente bilanciatura delle stesse e revisione dell�autovettura in dotazione all�Ufficio di Polizia Locale; 
 
2) di affidare, tramite la Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, alla ditta  GORLA SPA  di Cantu� (CO) C.F. 
e P. IVA 01191170131, la fornitura di cui sopra (pari ad euro 366,30+ Iva ); 
 
3) di impegnare a favore della ditta  GORLA SPA  di Cantu� (CO) C.F. e P. IVA 01191170131, la spesa 

complessiva di euro 366,30 (IVA 22% esclusa) per un totale di euro 446,88 (I.V.A. 22% compresa) come di 
seguito indicato al codice 1.03.01.02 (0318) del Bilancio pluriennale 2014-2016, gestione 2015; 
 
4) di dare atto ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del Bilancio 
pluriennale 2014-2016; 
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica.  
 
 

Data di Emissione: 05/05/2015  Il Responsabile dell' Area Vigilanza ad interim  
 F.to                            
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11916 2015 10301020318 ACQUISTO BENI CONSUMO 

VARI 

366,30 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 05/05/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 09/06/2015 al 24/06/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   09/06/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


