COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
N. 32 DEL 30 OTTOBRE 2015
OGGETTO:
CIG: Z0916BDBF0 - ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Considerato che questo servizio necessita di apparato fotografico da utilizzarsi nell’espletamento di
compiti istituzionali quali sopralluoghi edilizi, accertamenti amministrativi, rilievi di sinistri stradali
ecc;
Preso atto che si rende necessario sostituire l’apparecchio fotografico in dotazione ormai obsoleto
e non funzionante;
Individuato quale nuovo modello di macchina fotografica l’apparecchio digitale PANASONIC
LUMIX TZ57EG-K;
Contattata a tal proposito la società ATHA OFFICE s.a.s. di TORINO attraverso la piattaforma
MEPA (RDO del 27/10/2015 n:° 989913), il cui esito del 29 ottobre 2015 ha confermato la
disponibilità a fornire il summenzionato prodotto per un importo complessivo di euro 201,00 + IVA ;
Stabilito di dover provvedere ad idoneo impegno di spesa;
Richiamato l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture ed i
servizi in economia sono disciplinati dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni;
Atteso che trattasi di tipologia di servizio inserita nell’art. 8 comma 1 lettera f) del Regolamento di
Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e
modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011;
Considerato che il predetto regolamento comunale, all’art.13 - Interventi eseguiti per cottimo
fiduciario - prevede la possibilità di trattare con un unico interlocutore, nel caso di servizi e forniture,
quando l’importo di spesa sia inferiore ad euro 40.000,00 nonché qualora vi sia motivata specialità o
particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato,
di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale,
tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente
irragionevole l’invito di più soggetti;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/09 che pone in capo al Responsabile del servizio di accertare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente impegno
di spesa;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 18.06.2015 con oggetto: “Approvazione del Bilancio
Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la contestuale
approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma Triennale 2015/2017,
dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati”
Dato atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013
n.33.
Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 30/09/2015 ad oggetto: “Funzione di Responsabile della
posizione organizzativa del servizio Polizia Locale – Nomina della Sig.ra Odilia Rossa”” che
conferisce fino al 31 dicembre 2015, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente
disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di
attuazione;,
Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò considerato

DETERMINA
-

di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

-

di affidare alla ditta ATHA OFFICE s.a.s. con sede a TORINO (TO) (codice fornitore 1586)
l’intervento di fornitura dell’apparecchio fotografico digitale marca PANASONIC LUMIX
TZ57EG-K, per un importo complessivo di € 201,00 + I.V.A.,;

-

di inserire apposito impegno di spesa per la cifra di € 245,22 I.V.A inclusa, sull’intervento nr.
2030105 (cap.9520/1) del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015;

-

di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2015 e che si procederà alla
liquidazione alla ditta “ATHA OFFICE s.a.s.”, su presentazione di regolare fattura;

-

di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3
della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul
conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta, nonché alle disposizioni sulla trasparenza
dettate dal D. Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del
Comune alla sezione “Amministrazione trasparente”.

-

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per i
conseguenti provvedimenti di competenza dando atto che dovrà essere versato l’intero importo
senza la decurtazione delle spese.

Il Responsabile del Servizio
F.to Odilia ROSSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 32 del 30 ottobre 2015 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì 30 ottobre 2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 5 novembre 2015
Registro Pubblicazioni n. 1260
F.to Il Responsabile dell’Albo

