COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.159 del 10.07.2014
Settore: AREA POLIZIA LOCALE
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N.31 DEL
06.02.2014. CIG Z590DA0F72

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese luglio nella sede municipale, il Dott.
corioni fabio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RICHIAMATA la determinazione 31 del 06.02.2014, con la quale è stata impegnata la somma di
€ 918,50 iva compresa per disporre dei servizi banca dati per la consultazione dell’archivio dei
veicoli rubati VVR, e della banca dati ANIA SIC offerto dall’ANCITEL Spa Roma;
DATO ATTO che l’impegno suddetto è stato imputato all’intervento 1030103 CAP.13, n.
identificativo 13123 a nome “Spese per abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni on-line
ufficio di polizia locale”, gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014
e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste del bilancio 2014 (impegno 116/2014/1 €
252,03 in favore di ANCITEL e l’impegno 117/2014/1 € 666,47 in favore dell’ACI PRA);
RILEVATO che è stato sottostimato l’impegno rispetto all’effettiva attivazione da parte
dell’utenza;
RITENUTO quindi di provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa n. 116/2014/1 di €
1255,38 per un totale con quello già impegnato paria a € 1.507,41;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l’esecuzione dei
lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2007, con particolare fornitura beni e prestazioni e servizi;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG Z590DA0F72, in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive
modifiche e integrazioni effettuate in data 10/07/2014, comprese le determinazioni n. 8 del
18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e che:
- l’oggetto della gara è l’affidamento: “rimozione ,custodia e smaltimento veicoli in stato di
abbandono”;
- la data di creazione/ modificazione del CIG. è: _10/07/2014__;
- l’importo complessivo di gara è di €. 2.173,88 (iva inclusa);

DATO ATTO che non sono ad oggi attive convenzioni CONSIP riguardo la fornitura del suddetto
servizio e RIBADITA l’opportunità di affidare il predetto servizio a chi già offre un supporto
all’Ufficio Tributi per quanto attiene l’imposta ordinaria e l’aggiornamento e implementazione del
data base;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio
pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1030103, capitolo 9, identificativo 13145
– del bilancio di esercizio 2014 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni ivi previste;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 267 del 18/08/2000.
DETERMINA
1. DI INTEGRARE, per le motivazioni indicate in premessa, di € 1255,38 per un totale con
quello già impegnato paria a € 1.507,41, l’impegno di spesa assunto con determinazione n.
31 del 06.02.2014, impegnato all’intervento 1030103 CAP.13, n. identificativo 13123 del
bilancio 2014 (impegno spesa 116/2014/1);
2. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Fabio Corioni

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO

CAP.

IDENTIFICATIVO

1030103

13

13123
(IMPEGNO N. 116/2014/1)

SOMMA
€
1255,38

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 10/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 159 del 10.07.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

