
 

 

           COMUNE DI VILLARICCA 

           PROVINCIA DI NAPOLI 

     SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        PROT. N° 06 DEL 16/01/2014 

         REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N .  86  del 24/01/2014    

 
OGGETTO : Rinnovo contratto noleggio delle 3 (tre) auto in dotazione alla Polizia Locale. 

 Impegno spesa  ( CIG   Z250CE1F09  ) 
 

IL CAPO SETTORE  

� PREMESSO: 
� Che, il Comune di Villaricca, nell’ anno 2007, avvalendosi dello strumento della locazione 

finanziaria promosso dal Ministero del Tesoro, tramite CONSIP, ha provveduto ad ordinare, 
con la formula del noleggio, alla “ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.” di Scandicci 
(FI) n° 03 auto Fiat Punto 1.3 MJT per i servizi della Polizia Locale; 

� Che  la predetta società in relazione all’ordinazione di cui sopra ha fornito tre Fiat Punto con le 
seguenti targhe: DG 365 ZY – DG 366 ZY – DG 367 ZY; 

�  Che in data 17/04/2012 scadeva  il contratto di noleggio; 
� Che la predetta società ha formulato una proposta di proroga  del servizio di noleggio fino ad 

aprile 2013, con un ribasso del canone mensile di circa € 60,00 per ogni veicolo; 
� Che con determinazione n° 1533 del 12/11/2012 fu approvata la proposta di proroga del 

noleggio delle tre auto in dotazione alla Polizia Locale fino ad Aprile 2013; 
� Che con determinazione n° 160 del 12/02/2013 fu approvata la proposta di proroga del 

noleggio delle tre auto in dotazione alla Polizia Locale fino al 31 Dicembre 2013; 
� Che  nell’imminenza della prossima scadenza del contratto in essere, il  Responsabile del 

Settore Polizia Locale ha ritenuto rinnovare il noleggio fino al 31/12/2014 per cui, ha fatto 
richiesta, all’ Arval – Divisione Enti Pubblici, di nuova proposta economica e di un nuovo 
contratto rispetto al piano originale; 

� Che  con nota prot. n° 3419 del 12/12/2013, la Società Arval  bnp Paribas Group accettava e 
confermava il rinnovo fino al 31 dicembre 2014, pro rata pari canone. 

� Ritenuto doversi procedere anche in ragione della prossima scadenza del contratto; 
� Ritenuto il prezzo congruo in ragione; 
� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
� Visto l’art. 3, comma 4 del Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni di servizi e per la 

realizzazione dei lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 
89 del 17.12.2001, esecutiva; 

� Visto l’art. 57, comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006, il quale  dispone che per nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico 
aggiudicatario del contratto iniziale della medesima stazione appaltante, il ricorso alla 
procedura negoziata senza bando è consentito solo nei tre anni successivi alla stipula del 
contratto iniziale; 

� Tenuto conto che il valore globale del contratto comprensivo dell’importo stimato dei servizi 
successivi non supera la soglia prevista dall’ art. 28 del D.lgs. n° 163/2006 



 

 

� Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 
di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 

� Visto  il vigente regolamento per l’ attività contrattuale; 
� Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, relazione previsionale e programmatica, 
bilancio pluriennale e suoi allegati”; 

� Visto  la Delibera di G.M. n° 76 del 20/12/2013 con la quale è stato approvato il piano delle 
risorse finanziari e degli obbiettivi ( PEG ) anno 2013; 

� 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; 

� Visto l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
� Vista la scheda SIMOG di attribuzione CIG; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

1. Di approvare l’allegata nota di conferma del rinnovo del contratto di noleggio delle auto Fiat 
Punto con le seguenti targhe: DG 365 ZY – DG 366 ZY – DG 367 ZY in dotazione alla Polizia 
Locale  allo stesso costo mensile di € 320,00, pro rata oltre iva, alla Società “ARVAL 
SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.” con sede legale in Scandicci ( FI) alla via Pisana n° 314/B; 

2. Di impegnare  la somma di € 16000,00 (sedicimila/00) al Cap. 488.02 del redigendo bilancio 
pluriennale 2014 per il  rinnovo del servizio di noleggio delle tre autovetture sopra citate fino al 
31 Dicembre 2014; 

3. Di commissionare, il rinnovo del servizio di noleggio delle 3 (tre) auto in dotazione alla 
Polizia Locale, alla Ditta Società “ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.” con sede legale 
in Scandicci ( FI) alla via Pisana n° 314/B – P.IVA IT04911190488.   

4. Trasmettere il duplo in originale e n° 2 copia  della presente determinazione all’ Ufficio di 
Segreteria e n° 1 copia all’ Ufficio Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 22 del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
 
L’ Istruttore         Il Capo Settore 

Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 
 
 
Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 
 
Villaricca, lì 23/01/2014 

         IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 


