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COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA POLIZIA MUNICIPALE CACCIA PESCA E INFORMATICA 
 

DETERMINAZIONE N. 29 del 02/09/2014 
 

 

Oggetto:  Manutenzione autovettura Fiat Punto Polizia Municipale Lotto CIG Z0710991A1 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 21/11/2014 al 06/12/2014 al n. 619 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to BENOCCI CARLA 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
BENOCCI CARLA 

 

 



 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il provvedimento del Sindaco, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi informatici e Polizia 

Municipale; 

VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 

VISTO il comunicato del Ministero dell'Interno del 03/01/2013 che riporta il testo del co.381 dell'art 

1 della L.228/2012 "Legge di stabilità" in merito al differimento al 30/06/2013 del termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2013;  

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. 

P.E.G. per dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che si rende necessario un intervento urgente di sostituzione e controllo dei pneumatici 

della Fiat Punto ad uso della Polizia Municipale, ai fini di garantire il corretto svolgimento del servizio; 

RICHIAMATO l'articolo 26 della legge 488/1999 il quale, prevede una specifica esclusione al ricorso 

degli strumenti di acquisto in forma telematica gestiti da Consip e dalle centrali di committenza regionali , 

per i Comuni con popolazione fino a mille abitanti (5mila abitanti in montagna).  

ATTESO tuttavia il comma 7 dello stesso articolo 1 del decreto spending review il quale sancisce un 

obbligo specifico per tutte le amministrazioni pubbliche e per tutte le società inserite nel «consolidato 

Istat», stabilendo che tali soggetti devono fare ricorso alle convenzioni Consip o a quelle delle centrali 

regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo: energia elettrica, gas, carburanti 

rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. 

RITENUTA congrua l'offerta economica della ditta " Teglielli Michele Loc. la Fratta 54 Sorano " con 

sede in Sorano GR, per l’importo omnicomprensivo di euro 250,00; 

PRESO ATTO che la ditta " Teglielli Michele Loc. la Fratta 54 Sorano ", ha effettuato, nel passato, già 

interventi di manutenzione degli automezzi di questa Amministrazione, dando prova di serietà e di 

equilibrio economico congruo di costo-qualità; 

VISTO il regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in 

economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 in data 23/04/2007 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che la congruità del prezzo viene attestato dal responsabile del procedimento, Biagi 

Loreno, con il visto apposto sul presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

DI Affidare alla ditta Teglielli Michele Loc. la Fratta 54 Sorano l’incarico per la sostituzione e controllo 

dei pneumatici della Fiat Punto ad uso della Polizia Municipale. 

Di impegnare a tal fine, la somma di complessive € 250,00  IVA compresa sul Cap :10320 

“Manutenzione Fiat Punto Polizia Municipale”  

DI RINVIARE a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa per la fornitura di cui sopra, previa 

verifica della regolarità della prestazione da parte della Ditta fornitrice.  

 

 

               V.to Il Responsabile del procedimento      

                         Biagi Loreno                                                                                                  
 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to BENOCCI CARLA 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


