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OGGETTO: SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI 
POLIZIA MUNICIPALE (OPEL MERIVA TARGATA YA026AB) – IMPEGNO DI SPESA  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 
 

Premesso che i Comuni Castell’Arquato, Lugagnano V.A., Morfasso e Vernasca hanno 
conferito all’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” il servizio di Polizia Municipale e Polizia 
Amministrativa locale;  

- che l’autovettura Opel Meriva in dotazione agli Agenti di Polizia Municipale, conferita 
all’Unione da parte del Comune di Lugagnano Val d’Arda, necessita di manutenzione, con 
particolare riguardo alla sostituzione della batteria; 
 
Dato atto che, tra le novità più rilevanti del la nuova legge di Stabilità per il 2016, va 
segnalata quella sugli acquisti inferiori ai 1000 euro, prevista al  comma 270, mediante 
modifica del comma 450 dell’art. 1 L.296/2006; 
- che l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi 
esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico 
della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per 
importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria; 

- che, conseguentemente, i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a 
partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento 
telematico introdotto dalla Speding Review del 2012; 

- che le amministrazioni sono dunque libere di effettuare l’acquisto con modalità 
elettronica o meno per importi infra mille euro;  

 

Interpellata pertanto, per le vie brevi, la ditta OFFICINA MECCANICA POZZI S.N.C. 
corrente in Lugagnano Val d’Arda – Zona Artigianale – Via 1° Maggio, n. 1 – P.I. 
01349480333, la quale ha prodotto un preventivo di spesa per la sostituzione della batteria 
dell’autovettura in questione, comprensivo della mano d’opera,  di Euro 86,08 oltre iva di 
legge; 
 
Ritenuto il prezzo esposto congruo; 
 
 
 
 



 
Richiamata la deliberazione della  Giunta Unione n. 3 in data 23.01.2016 con la quale è 
stato approvato il piano  PROVVISORIO di assegnazione delle risorse e degli obiettivi 
gestionali dei responsabili di servizio (PRO provvisorio), al fine di consentire la gestione 
dei servizi, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018; 
 
Visto l’articolo 163 del T.U.E.L., di disciplina dell’esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria del bilancio; 
 
Visto in particolare il comma 5 del citato articolo 163, secondo il quale “ nel corso 
dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota 
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui 
al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 
esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale 
vincolato, con l’esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) carattere continuativo o necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.” 
 
Considerato che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 
184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 
Visti: 

- L’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di 
competenza dei responsabili di settore o servizio; 

- Il Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 02.01.2016 di nomina del 
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale; 

 
 

DETERMINA 
 

Di approvare il preventivo di spesa prodotto dalla Ditta “OFFICINA MECCANICA POZZI 
S.N.C.”, corrente in Lugagnano Val d’Arda – Zona Artigianale – Via 1° Maggio, n. 1 – P.I. 
01349480333, per la sostituzione della batteria dell’autovettura in dotazione alla Polizia 
Municipale, che, comprensivo della mano d’opera ammonta ad Euro 86,08 oltre iva di 
legge; 
 
Di affidare alla Ditta sopraccitata la sostituzione della batteria dell’autoveicolo Opel Meriva 
in dotazione alla Polizia Municipale di questa Unione;  

 
Di impegnare la spesa di €.105,02  iva  inclusa derivante dal presente provvedimento sul 
bilancio 2016 all’intervento n.10310301/1 voce: “Polizia municipale – prestazione di servizi 
– manutenzione automezzi”; 
 
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro 
presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del 
riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai 
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; 
 
 
 



 
 
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 
18.08.2000 e s.m.i; 
 
Di trasmettere la presente, ai sensi c. 7 art. 183 D.Lgs. N. 267/2000, al Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario dell’Unione per l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

  
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del 
D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 
Marzia Antonioni 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile; 
 
L’impegno viene registrato in data odierna (impegno n 30) 
 
 
Castell’Arquato,  12.02.2016 
 
             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        - Rag. Carla Cantarelli . 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 


