
 
 
Manutenzione veicolo in dotazione al Corpo di Polizia Municipale – Tagliando in garanzia veicolo SUZUKI - CIG 
Z1837D8115. 
 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 
Considerata la necessità, al fine di assicurare il regolare funzionamento del parco mezzi in dotazione al Corpo di 
Polizia Municipale, di provvedere alla salvaguardia degli stessi con interventi di manutenzione ordinaria e 
riparazioni  urgenti non prevedibili né programmabili in via preventiva; 
 
Rilevato che tra i mezzi in uso al Comando di Polizia Municipale è presente un'autovettura marca Suzuki 
Modello S-CROSS, per la quale è prevista l’esecuzione dei tagliandi presso una concessionaria SUZUKI, per 
mantenere la garanzia di assistenza in essere; 

Ritenuto opportuno rivolgersi alla concessionaria GIDAUTO SRL di S. Fior di Treviso, ditta presso la quale il 
veicolo era stato acquistato; 

Considerato congruo l’importo del preventivo presentato dalla ditta, pari ad € 362,16 IVA e ogni altro onere 
incluso, procedendo pertanto ad impegnare la somma prevista per l’intervento; 

Acquisiti 
- D.U.R.C. on line regolare; 
- CIG  Z1837D8115 

 
Dato atto che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 89 del  30.12.2021 ha approvato il bilancio di 

previsione per il triennio 2022-2024 con i relativi allegati; 

Visti gli indirizzi di spesa e gli obbiettivi  gestionali affidati all’area a valere sugli stanziamenti assegnati nei capi-

toli P.E.G. così come approvati con la deliberazione della Giunta comunale n. 216 del 31.12.2021; 

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011); 

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 41784 del 02.11.2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto la re-

sponsabilità del Settore Autonomo di Polizia Locale; 

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione all'adozione del presente provvedi-

mento, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art.7del D.P.R. n.62/2013 

Visti : 

• l’art. 4 del D. Lgs.  30.03.2001, n. 165 come successivamente modificato ed integrato; 

• gli artt. 107 commi 2 e 3, 109 comma 2, e 183 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

• lo Statuto comunale; 

• il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 



• il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011 e 

ss.mm.ii.); 

D e t e r m i n a 

 
1. di impegnare, a favore della ditta GIDAUTO SRL, con sede a San Fior (TV) – in via Andrea Palladio n. 3, 

P.IVA 00797760261, la spesa complessiva di €. 362,16 IVA inclusa, scaturente dal presente atto, nel rispetto del-

le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legi-

slativo 118/2011 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al 

presente esercizio in applicazione del principio di scadenza dell’obbligazione giuridica come da tabella : 

Esercizio esigibilità Codice di bilancio Capitolo Importo  € 
2022 3.01.1.0103 1272 € 362,16 

 

2. di dare atto, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D. Lgs  50/2016 e s.m. , che l’efficacia della presente aggiu-

dicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo all’operatore economico, dei prescritti requi-

siti di carattere generale di cui all’articolo 80 del  D. Lgs  50/2016; 

3. di procedere alla pubblicazione del presente atto in adempimento al decreto legislativo n. 33/2013 – 

c.d. “Amministrazione trasparente”; 

4. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del TUEL e 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto conte-

stualmente all’adozione del presente provvedimento; 

5. di prendere atto del disposto del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118, che impone che, al momento 

dell’adozione di un provvedimento di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli 

stanziamenti di bilancio, nonché il momento di esigibilità della stessa; 

6. si attesta che la presente obbligazione giuridica si perfezionerà e diverrà esigibile nel corso dell’esercizio 

2022 come specificato nella tabella. 

 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Comandante del Corpo di Polizia Municipale 

 Commissario Capo Cav.  Armando Stefanutto 
 


