
 CITTA' DI CASTELVETRANO 
                        Libero Consorzio Comunale di Trapani

  

  CORPO POLIZIA MUNICIPALE

XII Direzione

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    n.  34    del 21.05.2019 

 OGGETTO: Affidamento alla Ditta Firenze Benito per  noleggio di n.1 fotocopiatrice - Impegno 

di spesa.  CIG:  Z482854431

N. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA on line

2
X Direzione –Programmazione 
Finanziaria e Risorse Umane-

3
REGISTRO UNICO DELLE 
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

4 ALBO PRETORIO On line on line

Impegno Provvisorio n.      del 

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott. Vincenzo Bucca

                              

 Assunto impegno  n.              del 

Sull’intervento      n.

     Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €.

Imp. Precedente   €.

Imp. Attuale         €.             

Disp. Residua       €.

                                         IL RESPONSABILE



IL  COMANDANTE  DELLA  POLIZIA  MUNICIPALE
PREMESSO:

CHE  il  Consiglio  dei  Ministri  in  data 06 giugno 2017, ha deliberato  lo  scioglimento del Comune di 

Castelvetrano,  ai  sensi  dell’art.  143 del  T.U.E.L.  e  con il  D.P.R.  del  07 giugno 2017,  ha affidato  la 

gestione dell’Ente alla Commissione Straordinaria; 

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 42 del 21.12.2018 con la quale vengono 

prorogate le nomine dei Responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano;

CHE  è scaduto il contratto di nolo di fotocopiatrice in dotazione degli uffici e servizi del Comando di 

Polizia Municipale e che conseguentemente occorre procedere al noleggio di n.1 fotocopiatrice , al fine di 

non creare disservizi all’utenza;

CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo 

Codice degli Appalti) l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 

40.000,00 può avvenire in regime di affidamento diretto;

CHE risulta essere pervenuta l’offerta da parte della ditta Firenze Benito con sede a Castelvetrano nella 

via V. Veneto, 5/7  inerente il noleggio di n.1 fotocopiatrice digitale B/N ful marca Kyocera modello  

Tascalfa 3500I, acquisita al protocollo del Settore al n. 2417  del 16.04.2019, agli atti d’ufficio, facente 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

CHE conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010 art. 7, comma 4, è 

stato rilasciato il seguente il  codice Smart CIG  Z482854431  dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC);

CHE alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la ditta affidataria della fornitura ha 

la  propria  posizione  contributiva  regolare,  così  come  risulta  dal  Documento  Unico  di  Regolarità 

Contributiva per contratti  pubblici  di forniture e servizi emesso dall’INAIL dando atto che il  predetto 

documento riporta quale data di scadenza il 21.08.2019;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 

sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e 

Gestione delle Risorse;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto;

1) AFFIDARE alla ditta Firenze Benito con sede a Castelvetrano nella via V. Veneto, 5/7 , al fine di 

procedere al noleggio di n.1 fotocopiatrice digitale B/N ful marca Kyocera modello Tascalfa 3500I 

per gli uffici del Comando di Polizia Municipale;

2) IMPEGNARE la somma pari ad € 585,60  di cui € 480,00   imponibile ed € 105.60  IVA al 22%, 

su Missione 3  , programma 1  , Titolo 1  ,  macroaggregato 103 , del bilancio pluriennale 2017- 

2019 relativamente agli stanziamenti previsti per l’anno 2019 in corrispondenza del cap. 2700/1.

3) DARE ATTO che l'impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs 267/2000 in 

quanto detto impegno deriva da obbligo di legge.

4) DARE ATTO, inoltre, che la somma è esigibile nell’anno 2019, ai sensi del D.Lgs. 126/2014.

5) DARE ATTO, ancora, che il presente affidamento avviene sotto condizione risolutiva nel caso di 

misure interdittive verificate dall’esito della superiore richiesta di informativa al B.D.N.A..

6) DARE ATTO,  altresì, che la liquidazione del presente provvedimento, avverrà previo invio di 



regolare fattura elettronica così come previsto per legge.

7) DARE ATTO che trattasi di spesa connessa all’erogazione di servizi indispensabili.

8) ATTESTARE, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale;

9) CHE  la  presente  determina  comporta  riflessi  diretti  sulle  situazioni  economico  finanziario 

dell’Ente.

10)TRASMETTERE  la  presente  determinazione  all’Ufficio  Messi  dell’Ente  per  la  relativa 

pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge.

                     

                                                                                                     Il Comandante P. M. 
                                                                                                               F.to  Dott.  Vincenzo Bucca
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