COMUNE DI POGGIO RUSCO
P R O V I N C I A D I M A N T O VA

DETERMINAZIONE N. 523 DEL 10/09/2021

OGGETTO: INCARICO PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DELLA NUOVA
AUTOVETTURA DELLA POLIZIA LOCALE ASSOCIATA (CIG = ZC932FE291).

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio
Negri Marco
adotta la seguente Determinazione

Richiamata la deliberazione n. 43 del 31 marzo 2021 e s.m.i., con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 ÷ 2023 e autorizzato i Responsabili delle Aree a
compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi,
nonché il Decreto del Sindaco n. 16 del 19/09/2019 di nomina del Responsabile dell’Area Gestione
del Patrimonio;
Premesso che il Comune di Poggio Rusco, con nota del 21/07/2021, ha manifestato l’interesse
dell’ente per l’acquisto dell’autovettura della Polizia Locale di proprietà dell’Unione dei Comuni
“Isola Mantovana” che, a seguito di quanto deliberato dai vari Comuni per lo scioglimento, è
attualmente in liquidazione;
Visto che con nota prot. n. 3117 del 24/08/2021, il Commissario Liquidatore ha decretato di
alienare a favore del Comune di Poggio Rusco l’autovettura utilizzata dalla Polizia Locale dell’ex
Unione dei Comuni denominata “Isola Mantovana”, ovvero una Alfa Giulietta targata YA238AF;
Vista la necessità di procedere all’acquisizione del nuovo automezzo per l’utilizzo della Polizia
Locale Associata;
Dato atto che per eseguire il passaggio di proprietà, è stata interpellata la Delegazione ACI di
Poggio Rusco, denominata Studio A&D S.n.c. – via Cavallotti n. 79 – 45030 Calto (RO), la quale
ha preventivato per la pratica una spesa di € 305,00 IVA compresa;
Accertata la regolarità contributiva della ditta, come da DURC agli atti, in scadenza al 07/01/2022;

Ritenuto pertanto di precedere all’incarico a favore dello Studio A&D S.n.c. – via Cavallotti n. 79
– 45030 Calto (RO), Delegazione ACI a Poggio Rusco, impegnando la somma di € 305,00 IVA
compresa;
Visto:
- l'art. 183 del D.lgs. n.267/2000;
- il D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa
n° 127003 relativo all’oggetto ed inserito nel bilancio 2021, esecutivo

DETERMINA
1) di impegnare la somma di € 305,00 per il passaggio di proprietà dell’automezzo per la Polizia
Locale Associata Alfa Giulietta targa YA238AF, a favore della locale Delegazione ACI, lo Studio
A&D S.n.c., con sede in via Cavallotti n. 79, 45030 Calto (RO), cod. fisc. e P.IVA 01541260293.
2) di imputare la spesa di € 305,00 sul bilancio 2021 esecutivo, come di seguito specificato:
- piano dei conti U.1.02.01.09.001
- n° missione 03
- n° programma 01
- n° capitolo 127003
- oggetto capitolo = tassa di circolazione mezzi polizia locale.
3) di dare atto che la scadenza delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2021.
4) di dare atto che ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità della spesa, viene
identificato il codice CIG ZC932FE291.
5) di dare atto che il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 (affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro).
6) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n° 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013 n° 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative
allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla
richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT).
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Il Responsabile

COMUNE DI POGGIO RUSCO
P R O V I N C I A D I M A N T O VA

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 523 DEL 10/09/2021

OGGETTO: INCARICO PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DELLA NUOVA
AUTOVETTURA DELLA POLIZIA LOCALE ASSOCIATA (CIG = ZC932FE291).
Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamenti degli
enti locali, D.lgs. 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla
determinazione n°523 del 10/09/2021

Il Responsabile Area Servizi Finanziari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

