Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Montanari Luca
Settore 7 - Corpo di Polizia Locale
5° Reparto - Reparto Amministrazione e ragioneria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1026 DEL 23/09/2021
Proposta n° 1159 del 21/09/2021
Oggetto:

CIG Z7C331FBB3 - REALIZZAZIONE MATERIALE TIPOGRAFICO PER I
SERVIZI E REPARTI DEL SETTORE VII - CORPO DELLA POLIZIA
LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL
D.LGS. 267/2000

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Sorgi Maria Rita

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Sorgi Maria Rita
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 sono
state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel
principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012, che, tra l'altro, ha
introdotto anche in Italia il nuovo "contrassegno europeo di parcheggio per disabili”;
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Considerato che il contrassegno europeo consente a un disabile, che ha diritto a particolari
agevolazioni nel paese in cui risiede, di godere dei benefici offerti negli altri paesi dell’Ue in cui si
sposta;
Accertato che il contenuto di tali contrassegni, di colore azzurro, plastificato e con il
simbolo internazionale di accessibilità bianco su fondo blu, riporta informazioni - sia sul fronte che
sul retro;
Preso atto che la scorta dei contrassegni è in esaurimento e che si rende
provvedere a farne realizzare di nuovi;

necessario

Visti i preventivi di spesa sotto riportati, pervenuti dalla Ditta MASTER PRINT snc di
Avezzano, interpellata in merito:
• realizzazione di n. 500 contrassegni per disabili come da normativa europea – euro 220,00 al
netto dell’IVA
•

realizzazione di 200 riproduzioni grafiche per le iniziative di Educazione Stradale promosse
dal Corpo della Polizia Locale – euro 160,00 al netto dell’IVA;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, di provvedere all’impegno della somma necessaria,
pari ad euro 380,00, al netto dell’IVA, sulla voce di bilancio 03011.03.0204;
La descrizione della prestazione/spesa

Realizzazione Contrassegni ed ologrammi per
Autorizzazioni art. 188 C.d.S.

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA
La descrizione dell’Entrata

Fondi propri di bilancio

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA
Cronoprogramma
Anno 2021

Anno

Anno

OTTOBRE
Vista la dichiarazione del regolare versamento dei contributi, previdenziali ed assistenziali,
previsti dalla norma sulle retribuzioni dovute ai dipendenti, per la Ditta Master Print snc, come da
attestazione INPS_27687661 del 13.09.2021 con validità all’11/01/2022;
Accertato che per l’affidamento di cui alla presente Determina è stato acquisito il CIG
Z7C331FBB3;
Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” verra’ svolta dal Cap. Maria
Rita Sorgi, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di
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conflitti di interesse in capo al predetto ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le
valutazione tecniche;
Preso atto che la Ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma
7 dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, dove accreditare le somme dovute in virtù del
presente affidamento;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amm.ne
Trasparente” ad avvenuta esecutività;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA
1) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce “Determinazione a contrarre” ai sensi
dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
2) Di impegnare, per le ragioni esposte in premessa, la somma complessiva di euro 463,60 (euro
380,00 + euro 83,60 IVA), come indicato nella tabella riepilogativa in calce all’atto, in favore della
Ditta MASTER PRINT di Avezzano, per la realizzazione del sotto indicato materiale tipografico:
•
•

n. 500 contrassegni per disabili come da normativa europea;
n. 200 attestati per le attività di promozione della Sicurezza Stradale;

3) La somma di euro importo totale viene imputata nel modo seguente:
VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)
TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

463,60

MASTER
SNC

03011.03.0204

2021

3139

PRINT

IL DIRIGENTE
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Montanari Luca
Avezzano lì, 23/09/2021

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da Luca Montanari.
________________________________________________________________________________
Avezzano, 13/10/2021
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PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO
Oggetto:

Montanari Luca
Settore 7 - Corpo di Polizia Locale
5° Reparto - Reparto Amministrazione e ragioneria

CIG Z7C331FBB3 - REALIZZAZIONE MATERIALE TIPOGRAFICO PER I SERVIZI E
REPARTI DEL SETTORE VII - CORPO DELLA POLIZIA LOCALE - DETERMINA A
CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

le

verifiche

di

La somma di euro € 463,60 viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

U

03011.03.0204

2021

3139

463,60

MASTER
SNC

PRINT

L'Istruttore contabile
Di Tana Catia Maria
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
Panico Massimiliano
Avezzano lì, 13/10/2021

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

documento firmato digitalmente da Massimiliano Panico.
________________________________________________________________________________
Avezzano, 13/10/2021
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