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  COMUNE DI VERGHERETO

Provincia di Forli’ - Cesena

DETERMINAZIONE n. 79/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI DEL 
VEICOLO FIAT 16 TARGA YA661AJ DI PROPRIETA’ DELL’UNIONE DEI COM
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE
- in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena,Mercato 

Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei 
Comuni Valle del Savio in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 
78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

- nel processo di riordino istituzionale i comuni di Montiano e Verghereto 

hanno  approvato  con  proprie  deliberazioni  le  convenzioni  per  il 
trasferimento  in Unione delle  funzioni fondamentali così come descritte 
al  comma 27 (ad esclusione della lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge 
n. 78/2010 e smi;

- rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali  la  tenuta dei 

registri di stati civile  e di popolazione  e compiti in materia di servizi 
anagrafici,  nonché  in  materia  di  servizi  elettorali  ,nell’esercizio  di 
competenza statale,le funzioni riferite alla cultura e ai servizi culturali, le 
funzioni  riferite  al  settore  sportivo  ricreativo,funzioni  nel  campo 
turistico,l’attività  degli   organi  istituzionali,economato  ,  anagrafe 
canina,tesseri ni di caccia ,nonché la segreteria riferite a tute le funzioni 
residuali   elencate in maniera esemplificativa e non esaustiva e quelle 
trasversali,

- i Comuni di Montiano e Verghereto hanno provveduto al trasferimento 

della  dotazione  organica  di  tutto  il  personale  in  servizio,  in  quanto 
operante interamente  o parzialmente  su funzioni  trasferite,  mantenendo 
nella  propria  dotazione  organica  esclusivamente  i  posti  necessari  allo 
svolgimento  delle  funzioni  residuali  non  trasferite  .  Si  richiama  la 
deliberazione di GM n. 134 del 30.12.2014 ad oggetto. “definizione della 
macro struttura dell’Ente” 

- in capo al comune, visto al deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 

30.12.2015  resta  la  funzione  di  Polizia  Municipale  e  di  Polizia 
Amministrativa Locale ( art. 14 comma 27 lettera i) del D.L. 78/2010 per 
la  parte  non  altrimenti  già  conferita  all’Unione  Si  richiama  la 
deliberazione di GM n. 1 del 15.01.2015 ad oggetto:” deliberazione di 
GM n. 34/2014 –concernente definizione della macro struttura dell’Ente” 
che recepisce tale decisione,

RICHIAMATE:
- la  delibera  di  C.C.  n  35   del  27/09/2017  di  approvazione  del  DUP 

“Documento Unico di Programmazione” 2018-2020;
- la deliberazione di C.C .n 48  del 28/12/2017 di approvazione della nota 

di aggiornamento al DUP  per gli anni 2018/2020;
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- la delibera C.C. n .  49  del28/12/2017  ad oggetto "bilancio di previsione 
2018-2020 approvazione"; 
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- la  deliberazione di  Giunta municipale  n. 58 del 28/12/2017 ad oggetto 
“Piano Esecutivo Gestione  2018/2020 Parte finanziaria Approvazione” 
dichiarata immediatamente eseguibile;

- il decreto sindacale  datato 29/12/2017  con prot. n. 192 del 11.01.2018 ad 
oggetto  “Nomina  responsabile   del  settore   Amministrativo  –  Affari 
generali  e  Polizia  Municipale  –  Conferimento  Incarico  Posizione 
Organizzativa”,

VISTI:
a) l’art.107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di 

cui al D. Lgs. n.267 del 18/8/2000 il  quale espressamente prevede che 
spettano  ai  dirigenti-responsabili  degli  Uffici  tutti  i  compiti,  compresa 
l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non 
ricompresi  espressamente  dalla  legge  o  dallo  statuto  tra  le  funzioni  di 
indirizzo  e  controllo  politico-amministrativo  degli  organi  di  governo 
dell’ente; 

b) l’art.192 del TUEL il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve 
essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del 
procedimento di spesa;

c) l'art.9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09, ai sensi del quale ,il 
programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti 
con il presente atto, è compatibile con le regole di finanza pubblica;

RILEVATO CHE:
1. l’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Verghereto utilizza un 

veicolo  di  proprietà  per  l’espletamento  delle  proprie  funzioni 
istituzionali;

2. il  Responsabile  del  Servizio  gestisce  il  veicolo  tramite  il  referente 
individuato  nell’ambito  del  Comune  di  Verghereto,  mediante  la 
razionalizzazione dell’utilizzo dei mezzi nel rispetto delle prescrizioni 
imposte dalla legge, perseguendo obiettivi di efficienza ed economicità 
della gestione;

3. è  comunque  necessario  provvedere  alla  manutenzione  ordinaria  del 
mezzo, allo scopo di mantenerne la funzionalità;

RICORDATO CHE l’articolo 5 comma 2 del D.L. 95/2012, convertito nella 
legge  7  agosto  2012  n.  135,  dispone  che,  a  decorrere  dall’anno  2013,  le 
amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore 
al  50%  della  spesa  sostenuta  nell’anno  2011  per  acquisto,  manutenzione, 
noleggio e l’esercizio di autovetture, esclusi i servizi della sicurezza pubblica e i 
servizi sociali volti a garantire i livelli essenziali di assistenza;

CONSIDERATO CHE l’articolo 15 comma 1 del D.L. 24/04/2014 n. 66, come 
modificato  dalla  legge  di  conversione  n.  89  del  23/06/2014,  prevede  che  a 
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decorrere 
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dal 1 maggio 2014 le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare spese 
di  ammontare  superiore  al  30%  della  spesa  sostenuta  nell’anno  2011  per 
acquisto, manutenzione,  noleggio ed esercizio di autovetture, esclusi  i servizi 
della sicurezza pubblica, i servizi sociali volti a garantire i livelli essenziali di 
assistenza ed i servizi di vigilanza ed intervento sulla rete stradale comunale e 
provinciale;

DATO ATTO CHE:
1) il veicolo assegnato Fiat 16  targa YA661AJ  all’ufficio Polizia 

Municipale del Comune di Verghereto è utilizzato per i servizi di 
vigilanza ed intervento sulla rete stradale comunale, per cui i costi della 
manutenzione di detti veicoli non sono soggetti alle limitazioni previste 
dalla normativa sopra riportata;

2) il veicolo utilizzato dalla Polizia Municipale dal Comune di Verghereto 
non è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa sopra riportata, 
che riguarda solamente le autovetture;

RITENUTO quindi  necessario  provvedere,  nel  rispetto  delle  prescrizioni 
legislative vigenti, all’effettuazione delle attività di manutenzione del mezzo del 
Comune di Verghereto sopra riportati, che riguardano in dettaglio la gestione dei 
pneumatici invernali; 

VISTO il  preventivo di  spesa  del  09/11/2018 presentato  dalla  ditta  Officina 
Meccanica Papaleo Alberto, Via Umbria, 22 47028 Verghereto , che quantifica 
in euro 220,00 comprensivo di  I.V.A. 22% la somma necessaria per la fornitura 
dei pneumatici invernali; 

RILEVATO CHE:
- alla data odierna il servizio di manutenzione veicoli a motore non 

rientra tra gli oggetti delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla 
Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26 legge 488/99;

- alla data odierna il servizio di manutenzione veicoli a motore non rientra tra 
gli oggetti delle convenzioni stipulate dall’agenzia regionale INTERCENT-
ER ai sensi dell’articolo 1 comma 456 della legge 296 del 27 dicembre 2006;

- non  si  fa  ricorso  al  mercato  elettronico  ai  sensi  della  richiamata  legge 
208/2015 perché l’importo è inferiore ai 1.000,00 euro;

RITENUTO quindi  necessario  provvedere,  nel  rispetto  delle  prescrizioni 
legislative  vigenti,  alla  sostituzione  dei  pneumatici  invernali, in  modo  da 
mantenere la funzionalità dello stesso;

RILEVATO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera di consiglio 
n. 
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206 del 1 marzo 2018, ha aggiornato le linee guida n. 4 emanate ai sensi del 
decreto  legislativo  19  aprile  2017  n.  56,  stabilendo  al  punto  3.7  che  negli 
affidamenti  di  importo  inferiore  a  1.000,00  euro  è  consentito  derogare 
all’applicazione  del  principio  di  rotazione  degli  affidamenti  con  scelta, 
sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrattare;

RITENUTO quindi  necessario  affidare,  ai  sensi  dell’articolo  36  comma  2 
lettera a) del decreto legislativo 19/4/2016 n. 50e s.m.i., le operazioni di cambio 
gomme per il veicolo di proprietà del Comune di Verghereto in uso alla Polizia 
Municipale alla ditta Officina Meccanica Papaleo Alberto in Via Umbria,  22 
47028 Verghereto, impegnando la spesa complessiva di euro 220,00 I.V.A. 22% 
compresa per le seguenti motivazioni:

1. il  cambio  del  pneumatico  è  indispensabile  per  garantire  il  corretto 
funzionamento del veicolo di proprietà del Comune di Verghereto;

AI SENSI dell’articolo 9 DL 78/09 convertito in L. 102/09 si attesta che in base 
all'attuale  normativa  il  programma  dei  pagamenti  di  spese  conseguenti  agli 
impegni assunti con il presente atto sono compatibili con le regole di finanza 
pubblica;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 153, comma 5°, D. Lgs. 267/2000, il visto di 
regolarità contabile riportato in calce alla presente;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il dirigente proponente e 
che non sussiste conflitto di interessi ex articolo 6 bis della legge n. 241/1990, 
come introdotto dalla legge 190/2012;

DETERMINA

- DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio 
relativo alla contabilità finanziaria, per le motivazioni di cui in premessa, che 
espressamente  si  richiamano,  la somma complessiva  di  euro 220,00 (IVA 
22% compresa),  per  il  cambio  pneumatici  invernali  del   veicolo  Fiat  16 
targa  YA661AJ di  proprietà  dell’Unione  Valle  Savio,  senza  utilizzare  i 
mercati  elettronici  M.E.P.A.  e  MERER  perché  l’importo  è  inferiore  a 
1.000,00  euro,  imputando  la  spesa,  in  relazione  all’esigibilità  delle 
obbligazioni, come segue:

ANNO CAP/ART IMPOR
TO

FORNITORE C.I.G.

2018 35030/00 220,00 OFFICINA 
MECCANICA 

PAPALEO ALBERTO

ZD125BCD4E
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- DI PRECISARE che gli estremi contabili di tale impegno andranno riportati 
sul  successivo  atto  di  liquidazione  ai  fini  dell’emissione  del  mandato  di 
pagamento;

- DI  CONFERMARE che  Responsabile  del  procedimento  ex  art.  6  della 
Legge 241/90 e s.m.i. è la Dott.ssa Giancarla Giovacchini;

- DI STABILIRE, ai  sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli 
atti  relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati  e  aggiornati  nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni 
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- DI DARE ATTO di dare atto che per l’affidamento è acquisito il seguente 
CIG ZD125BCD4E;

- DI PROVVEDERE al pagamento delle fatture previa loro liquidazione con 
apposito  atto,  di  cui  all’art.  11  del  Vigente  Regolamento  di  Contabilità, 
sull’apposito conto corrente dedicato individuato dal fornitore.
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DETERMINAZIONE N. 79/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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