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COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 

                                  PROT. N°  81 DEL  30 /06/2014 
        REGISTRO INTERNO  
 

DETERMINAZIONE N .   1223  DEL 16/07/2014 

 
OGGETTO : Fornitura  a  mezzo  Convenzione  Consip  per il noleggio  di  n. 3 autoveicoli  per il 

Settore   Polizia Municipale –   Impegno di spesa. 
 (CIG  5104971356 - CIG derivato 584076930E). 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
� Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 51/2003; 
� Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 con il quale veniva ulteriormente 

prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2014; 
� Visto il combinato disposto del comma 1 e comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato 
l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente 
approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

� Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13.12.2013, con la quale, ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio 
di previsione per l’anno 2013 e suoi allegati; 

� Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20.12.2013, con la quale, ai sensi dell’art. 
169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2013,  e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano 
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

� Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 

� Considerato che si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 3 autoveicoli da assegnare 
in dotazione agli uffici operativi di polizia locale; 

� Dato atto che nel sito www.acquistinretepa.it, destinato al Mercato Elettronico ed alle 
Convenzioni Consip S.p.A., è disponibile ed è attiva la Convenzione Autoveicoli in noleggio 
10 bis – Lotto 4, relativa al noleggio quinquennale di autoveicoli Fiat Punto 1.4 Easypower 
Street 77CV 5P, aggiudicata alla ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. 
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� Constatato che l’adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i vantaggi 
di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi di un’autonoma procedura d’acquisto; 

� Ritenuto opportuno aderire alla convenzione suddetta, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della 
legge n. 488/1999, procedendo alla fornitura in noleggio di n. 3 Fiat Punto 1.4 Easypower 
Street 77CV 5P, con decorrenza 01/01/2015; 

� Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con l’esecuzione del contratto, avente 
ad oggetto la fornitura in noleggio di n. 3 (tre) autoveicoli Fiat Punto 1.4 Easypower Street 
77CV 5P, si intende dotare gli uffici operativi di polizia locale di autoveicoli nuovi in 
sostituzione degli attuali autoveicoli Fiat Punto Multijet il cui contratto  scade il 31/12/2014; 

� Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti 
rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

� Ritenuto di dover, di conseguenza, impegnare la somma necessaria al pagamento dei canoni 
mensili per l’anno 2015; 

� Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

 
DETERMINA 

 
1. Aderire, per i motivi indicati in premessa, alla Convenzione Consip Autoveicoli in noleggio 10 

bis – lotto 4, aggiudicata alla ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. riguardante la 
fornitura in noleggio di n. 3 autoveicoli Fiat Punto 1.4 Easypower Street 77CV 5P, per un 
periodo di 60 mesi con decorrenza 01/01/2015; 

2. Provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

3. Imputare le seguenti somme per il pagamento dei cannoni mensili del noleggio ai medesimi 
interventi e capitoli di spesa del redigendo bilancio previsione 2014: 

• € 1.500,00 all’intervento 10.30.10.40, capitolo 488.02; 
4. Prenotare le seguenti somme per il pagamento dei canoni mensili del noleggio ai medesimi 

interventi e capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2015: 
• € 17.920,00 all’intervento 10.30.10.40, capitolo di spesa 488.02, per l’esercizio 2015; 

5. Dare atto che i capitoli di spesa di cui al punto precedente sono stati assegnati allo scrivente, 
giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, citata in premessa, con la quale 
è stato approvato il P 

6. iano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 
7. Dare atto che non sussistono costi della sicurezza per il rischio interferenza, in quanto non 

sono state rilevate interferenze; 
8. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la 
sua esecutività, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 30 giugno 2014 
 
     Il Responsabile del Procedimento 
          (Sovr.te Vincenzo Di Fiore)     
 
        f.to    IL RESPONSABILE   
                                                      SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
                DR. LUIGI VERDE 
 
 



 

Comune di Villaricca – Settore Polizia Municipale – Corso Italia – Villaricca  

Tel/Fax: 0818949318 – sito www.comune.villaricca.na.it – mail: l.verde@comune.villaricca.na.it  3 

 

 
SERVIZIO  FINANZIARIO  DEL  COMUNE  DI  VILLARICCA  
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità 
contabile degli impegni di spesa disposti nel provvedimento che precede, attestando che essi 
trovano copertura finanziaria nei redigenti Bilanci di previsione  2013 e 2014: 
 
 

� Intervento  
� Capitolo 
� Importo € 1500,00 
� Impegno di spesa  n. 496/2014 

 
� Intervento  
� Capitolo 
� Importo € 17.920,00 
� Impegno di spesa pluriennale n. 497/2014-2015 

 
 
Villaricca, dalla Casa Comunale, 15/07/2014 
        f.to LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
          ECONOMICO – FINANZIARIO  
         DR.SSA MARIA TOPO 


