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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  50   del  10/02/2022 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile 

 
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 e 2 lett a)Decreto 
legislativo n. 50/2016. Impegno di spesa di€. 1.841,59 iva incl  a favore della  ditta 
Maggioli spa per la   fornitura di   n° 1000  autoimbustanti  e n. 50 bollettari - CIG :  
Z1234F3E58 

 
 

*********************************** 
 

DETERMINA 
Di approvare la presente determina a contrarre e procedere all’affidamento diretto a 
favore della ditta   Maggioli S.P.A. Con sede a Santarcangelo di Romangna  in Via del 
Carpino n° 8 P.IVA n° 02066400405, oggettivato e motivato dall’urgenza di intervenire, 
previste dal vigente art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 1 del “Codice dei Contratti” 
(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
Di affidare alla ditta sopra indicata  per la fornitura,giusta protocollo acquisito e ritenuto 
congruo, di cui a seguire: 

n° 1000 moduli autoimbustamti  denominati "SCATTO VERBALE  
AUTOIMBUSTANTE " formato 42 x29,7 con bollettino di cc postale  mod. TD  
incorporato, da utilizzare  con il software in dotazione al comando denominato 
"CONCILIA 250 PXC"  per la notifica  al domicilio degli interessati , dei verbali CDS 
rilevati;  

n. 50 bollettari di preavvisi da apporre su parabrezza per accertamento violazioni 
concernenti la sosta 

 
Di dare atto che: 

  la somma di €.   1.841,59  iva inclusa è imputabile al  Cap.126700 - Missione 03 
Programma 01 Titolo 01  Macroaggregato 03- denominato “mezzi tecnici per 
servizio PM” del Bilancio IN CORSO; 
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 la superiore somma non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi 
dell'art.163 comma 1 e 2, del D.Lgs n°267/2000 per le motivazioni espresse in 
premessa; 

 il predetto operatore economico, è in possesso del requisito della regolarità 
contributiva con scadenza il  06.02.2022 ;

 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 
criminali, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, è stato richiesto  il seguente 
CIG:   Z1234F3E58 attraverso la  procedura telematica presso il sito dell’ANAC 
(già AVCP);

  il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., il presente atto sarà pubblicato :

 1 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

 2 sull’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..; 

 
Di trasmettere il presente provvedimento alla 1^area Amministrativa - contabile per 

il controllo contabile  e l'attestazione della copertura della finanziaria della 
spesa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Anno Registrazione: ______________ 
                      Totale: ______________ 
    N. Impegno/data:  vedi allegato 
                  Capitolo: ______________ 
 

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 
2017  
2018  
2019  
 
Trabia, li 10/02/2022 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Area VI Polizia Municipale e Prot. 

Civile 
 

 Cicala Renato  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1 della L. 18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
  
  
 



 

 

 


