
C OMUNE DI CASTELTER]VIINI
Provincia di Agrigento

AREA VIGILANZA - POSIZIONE ORGANIZZATryA NO I

DETERMINAZIONf, NO 13I DELL' II LUGLIO 2OI7

oGGf,TTo: Fomihra di N-50 botlettari di verbali di Acc€rtamento di ùolazione alle norme del Codice
della strada comando polizia Municipale.- Impegro spesa e contestuare affidarnento fomitura
CIG: ZEDlFSllES

L'anno duerniladiciassette il giomo undici del mesedi luglio alle ore 13,30;

IL RESPONSA,BILE DI POSZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

Prcmcsso che, in ragione della mancaua di scorte
alle norme del Codice della Strada itr uso a questo
urgerte ed indifreribile, procedere alla fornitura
aweftenze d; le1ge aggiornate, necessarie ad uso in
Drto otto che nella fomitura di specie la

per I'affìdamento, alteso che, eventuali rit
disservizi per il normale espletamento dell'attivi
pregiudi.io per I'Ente;

di mercato, solo la Tipografia RS Arti
Gemini, si è dichiarata disponibile ad
stampa di n. 50 Bollenari -Verbali di

normative, occonenti al Comando di pM. per

INCLUSA; dice della strada per l,impoÉo di € 280,60 tVA

Yrsto il preventivo pervenuto via e-mail in data l0 lug)io 2017, assunto al protocollo del Comando di pM.
con n. 254, custodito in atti;
virto I'art. l, comma 501, della legge 208/2015 (legge di stabilita 2016) pubblicara sulla G.U. n. 302 in dda
19 1?^'z915, 

stabilendo che gli enti locali possono effettuare ac4uisti i, lriu 
"otooo-" 

sotto ia sog;a aei40.000,00 euro;

Plq Af. che la medesima legge 28.dicernbrc 2015, n. 208 (legge di stabilirà 2016) pubbticata sulta G.u. n.302 in dara30.12.2015, con le previsioni di cui ai commi 50à e*
arnministrazioni a pro"Joì k acauisti di beni e servizi e Tfll"TJ;
escludendo da tale obbtigo gli atrdanenti di beni e servizi sotto
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riportante il
servizi e fomiture in anuazione delle direttive 201
36 che al comma 2, lat. a) prevede, per la pubblica
mediante affidamento diretto per servizi e fomiture di

ragioni di attuale, concreta urgenza per procedere
et&tento in corso, da prte del personale di polizia

Dato Ano che la ditta individuata è in possesso * ,r* fi{ffitllt!.y#hh rigente normaira in tema diaffrdamenti e conratti pubblici e che la stessa ha già fomito, in passato, dela *oa,irisica 
"q-*ià eot"



dimostrando professionalità e cofiettezza ;

liien:uto quindi, in ragione dell'urgenza di prowedere alla stunpa dei Bollettai di cui in oggetto, affdando
alla Tipogralia RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. snc con sede a San Giov-anni Gemini, la
fornihra in parolq entro e non oltre cinque giomi dalla data dell'ordine, di n. 50 Bollettari - composti
ognuno di 50 fogli x 2 copie in carta chimica, av ti retro, con numerazione asc€ndente e personalizzati,come predetta Dina da parte dello scrivente Comando _ pe, * importo di
e 2aO ritenuto congru.o rispetto alta fomitura da eseguire;visto della Srada
Yrsto il D.Lgs. 9.10.2002, n. 231; visto il D.L. 66not4 convertito in legge 26 giugno 2014 n. 89; visto il
D.Lgs 18.8.2000, n. 267 " TUEL" :
Visto il vigente Statuto Comunale;
Viste Ia Determinazione Sindacale n . 15 del2610512016;

DETERI}TINA

- Di affdre, alla Ditta Tipografica RS Arti Grafiche di sansone F. & c. con sede a san Govanni
Gemini, I'esec,zione della staTpl qg le ragioni di cui in premessa, di n. 50 Bolletari composti
ognuno da 100 fogli autocopianti fronte e reEo, con numerazione asccndente e personaliz.-ti
occorre'nti al Comando di Polizia Mlnicipale per l'accertarnento di violazione alle norme del C.d.S.,
per un importo di €.280,60, IVA inclusa, ritenuto congruo rispetto alla fomitura 4a eseguire;
Di impegrare la somma di € 2t0,60, IVA INCLUSA al codice di bilarcio 4.ci.l cio;
2017

29 del D. Lgs.vo 50/2016.

,à,io

- Di demandare con successivo atto I'adozione del prowedimento di liquidazione, che verrà adottalo
dopo il ricevimento di regolare fattua elettronica emessa dalla Dtta, d;l DURC nonchè la racciabi-
liui dei flussi finanziari nel rispetto dell'art. 25 d€l D. L. 66Dol4 e previa verifica delta conformiùà
della presuzione o del servizio reso.

Il Presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio frnanziario dcll'Ente, ai sensi del comma 4
dell'art. l5l del D.Lgs. 26712000, affnchè apponga il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Di stabilire che la presente daenninazione venga pubblicata all'Albo pretorio, nonché nell'apposita sezione
dell'Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, len. b) del D.Lgs.v(n. l:làòtg e Aett'art.

IL RESPONSABILf, DE,L PROCf,,DIMENTO
Isp. Cap Licai Benedao ,

Etquklb k'r,t)

AwGÉcEe
Ai s€r§i del Gomms 4 dcll'art. 3 dclla Lcgge ? agcto 1990 n" 241 c a.E.i. Ewerso i.l pr€sotc prow€dip€Dùo è mmesso nccrso:- GiurMizionale al TAR di PElcmo ai scnsi dell'rÌL 2 (lcn b) e afl. zt aaia rrggcior«rcii ;*r-- .À ,I to-i". a

60 giomi d![a data di scadcoza del t€rmlrc di pubblicaziooe owao da quello ii-cui I'inletessaro nc abbia ic.eruo ta noti-
fic{ o ne abbia comuaquc lrrrta pienr conosceoz!;

- Suerdinrrio al Prcsidcr e dclls REgioDc Sicilia pc[ i motivi di legiuimirÀ arrro l2O gionù dc(a(rq|li dsl med€sino t€fl -
n€ di cui sopra.



Determinazione n. l3l dell' l1 luglio 2017 - Area Vigilanza pO. n. I

Oggetto: Fomitua di N.50 bollettari di Verbali di Accertamento di violazione alle norme del Codice della
stada comando Polizia Municipale.- knpegno spesa e conteshnle affidamento fomitua-
CIG: ZEDlFSllES

!t**!t******** * *** *tt** ** *** *** * *!t *** * *** !t****!t !t***:t***:l *:l**!t******!t**it** * ****!l *it:t*

Msto di regolarità contabile attestante Ia copertura finamiaia
ai sensi del Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali

castettermini tt 
-É 

^ tf
ì"4. à ta

CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ON-LII\iE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio dal

per quindici gromi consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì

Il Responsabile Pubblicazione onJine

al

II


