DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE SICUREZZA E SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Giussano, 24/06/2021

Determinazione n. 428/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
COPERTURA IN ALLUMINIO AVVOLGIBILE PER L'AUTOVEICOLO FORD
RANGER DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Il Dirigente del Settore Sicurezza e Servizi alla cittadinanza, di concerto con il Dirigente del
Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali;

Premesso che nel Comune di Giussano è stato costituito il Gruppo Comunale di volontari di protezione
civile, iscritto all’albo provinciale dei gruppi comunali, per lo svolgimento delle funzioni di protezione
civile, al fine di soccorrere la popolazione e superare le emergenze, calamità e ogni altra situazione di
criticità;
Dato atto che compete al Comune provvedere a mettere a disposizione dei volontari ogni mezzo,
strumento utile per lo svolgimento in sicurezza delle attività di protezione civile;
Richiamata la propria determinazione n. 567 del 06/08/2018 relativa all’acquisto di un autoveicolo Ford
Ranger, costituito da cabina e cassone, per il Gruppo Comunale di protezione civile;
Ravvisata la necessità di dotare l’autoveicolo di una copertura avvolgibile in alluminio del cassone, che
realizzi la massima protezione contro le varie influenze esterne e che può essere tirata senza
complicazioni come tenda a rullo, garantendo una copertura ottimale in pochi secondi;
Visto il preventivo richiesto ad Autoroma, concessionaria Ford a Giussano, per la fornitura e installazione
della copertura avvolgibile, pari a euro 2.590,00.=(i.v.a. inclusa), in linea con i prezzi di mercato;
Visto l’art. 36 comma 2, lett. a) del d.Lgs n. 50/2016, come modificato dalla legge n. 120 del 12/09/2020;
Visto l’art. 1 ,comma 450, legge 296/2006,( comma modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del
2014, poi dall' art. 1, commi 495 e 502, legge n.208 del 2015, poi dall'art. 1, comma 1, legge n.
10 del 2016 e dal comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) che prevede che per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario gli enti territoriali sono tenuti a fare
ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure, e quindi per acquisti inferiori ai € 5.000,00.= si può procedere senza ricorrere al ME.PA e a
procedure telematiche;

Ritenuto necessario predisporre la copertura avvolgibile sul Ford Ranger tg. FT191KH
e
conseguentemente porre a carico del bilancio comunale la relativa spesa di euro 2.590,00.=(i.v.a.
inclusa), per l’intervento di cui trattasi;
Visto il DUP Sezione Strategica 2019-2024 – Sezione Operativa 2021-2023, approvato con
deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 23 dicembre 2020;
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Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 52 del 23 dicembre 2020, nonché tutte le successive variazioni approvate
dagli organi competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs.267/2000;
Visto il PEG 2021-2023 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 197 del 30 dicembre 2020, con il quale sono state attribuite le dotazioni
finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell’articolo 169
del D.Lgs, 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi
competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs.267/2000;
Vista la delibera di giunta n°55 approvata in data 8 aprile 2021 avente ad oggetto
“Approvazione del piano della performance 2021”;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visti i Decreti Sindacali n. 29 del 19 dicembre 2019 n. 30 del 20 dicembre 2019 e n. 30
del 13 agosto 2020 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali” n. 31 del 13
agosto 2020 – sostituzione reciproca dei dirigenti in caso di vacanza, assenza o
impedimento
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in
merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa
liquidazione;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Su propria proposta;
D E T E R M I N A
1) Di affidare alla ditta Autoroma s.n.c, la fornitura ed installazione di una copertura
avvolgibile in alluminio sul veicolo Ford Ranger XL targato FT191KH del Gruppo comunale
di protezione civile, comportante una spesa complessiva di euro 2.590,00.=(I.V.A.
inclusa);
2) Di disporre che la spesa oggetto della presente determinazione per complessivi Euro
2.590,00.=(I.V.A inclusa), venga impegnata a carico del bilancio di previsione 2021-2023
e liquidata al fornitore così come segue:
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Piano finanziario
(5°livello)
c-c dedicato, ai
sensi dell’articolo
3, comma 7 L.
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Esercizio di
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U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi
di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
Vedere allegato
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CIG

Z0B3221B98

3)
Di demandare all’Ufficio ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al
ricevimento di regolare fattura previo atto di liquidazione attestante il riscontro della
regolarità delle prestazioni e della rispondenza delle stesse ai termini ed alle condizioni
pattuite ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile con
gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza
pubblica.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE SICUREZZA E SERVIZI ALLA CITTADINANZA
DE VITA MARTINO
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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