
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

_____________________

Determinazione

Proposta nr. 9 del 30/06/2015
Determinazione nr. 407 del 30/06/2015

Corpo di Polizia Locale

OGGETTO: Lavaggio veicoli di servizio. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

-  del Consiglio  Comunale n.  60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il  Bilancio di 
Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori;

- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del 
PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio.

VISTO il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)."

PREMESSO che il Corpo di Polizia Locale del Cervignanese dispone di veicoli di servizio 
che periodicamente  necessitano di  idonea pulizia  al  fine  di  garantire  le  condizioni  di  igiene  e 
decoro richieste dal servizio;

REPUTATO congruo stimare presumibilmente in n. 30 lavaggi annui il numero complessivo 
delle operazioni di pulizia richieste per i veicoli in uso;

RILEVATO che da ricerca effettuata nel sito istituzionale per le forniture della P.A. (anche 
tramite  cpv  50112300-6  autolavaggio  e  servizi  affini  -  elenco  aggiornato  al  03.06.2015)  non 
risultano attive convenzioni CONSIP né sono presenti appalti utili nel M.E.P.A. e che in ogni caso 
per  la  funzionalità  del  servizio  le  ditte  vadano ricercate nel  raggio  di  pochi  km al  fine di  non 
presenziare i tempi di attesa e di lavaggio; 

RITENUTO pertanto opportuno ricercare n. 3 ditte specializzate nel lavaggio di veicoli ed 
operanti in questo territorio comunale o zone limitrofe;

CONSIDERATO che all’uopo sono state interpellate le seguenti ditte:
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1. Mondo Lavaggio 1 s.n.c. con sede a Cervignano del Friuli in via Cisis n. 33;
2. VECA s.a.s. di Caprioli A. & c. con sede a Cervignano del Friuli in via Venezia n. 6;
3. Sinatra Fabio Stazione di Servizio Esso con sede a Cervignano del Friuli ss. 14 km. 

108+168;

PRESO  ATTO  che   la   ditta   VECA  s.a.s.   presentava   un  preventivo  per  complessivi 
euro 20,00 (IVA compresa) per singolo lavaggio, mentre la ditta Sinatra Fabio Stazione di Servizio 
Esso ne presentava uno per euro 17,00 (IVA compresa) e la restante ditta non faceva pervenire 
alcunchè;
            RITENUTO di provvedere in merito.

DATO  ATTO che  la  presente  spesa  rispetta  il  limite  dei  dodicesimi  di  cui  al  punto  8 
dell’allegato n° 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al D.P.C.M. 
28.12.2011.

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011.

VISTI lo Statuto Comunale e succ. modificazioni ed il Regolamento comunale di Contabilità

VISTO l’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267  -  “Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

DETERMINA

1) - DI AGGIUDICARE,  per i  motivi  espressi nelle premesse facenti  parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, alla ditta Sinatra Fabio Stazione di Servizio Esso con sede a 
Cervignano del Friuli  ss. 14 km. 108+168 il  lavaggio dei veicoli  della Polizia Locale per l’anno 
2015;

2) - PROCEDERE a   IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 500,00 con le modalità di 
seguito indicate:

Importo
(I.V.A. compresa)

(€.)
Missione Programma Titolo Bilancio di rif. Capitolo di 

P.R.O. Codice conto finanziario

500,00 3 1 1 2015 103455030 1 3 2 99 999

Soggetto creditore: Sinatra Fabio Stazione di Servizio Esso con sede a 

Sede legale: Cervignano del Friuli ss. 14 km. 108+168

Codice fisc. /P.I.: P.I. 02794370300

CIG:  6315937C15

- che la suddetta entrata non è da ritenersi vincolata ai sensi dell’art. 180, comma 3, lettera 
d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

3) - DI APPROVARE il  seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle 
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e del D.P.C.M. 28.12.2011:
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SPESA - CAP.:  103455030

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2015 500,00 2015 500,00

TOTALE: 500,00 TOTALE: 500,00

4) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, 
in particolare, dell'art.  1 del D.L. 06.07.2012, n° 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n° 135 
(procedure  CONSIP  S.p.A.)  e  quindi  è  legittimo  procedere  all'acquisto  oggetto  della  presente 
determina.

5) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n° 78, convertito nella Legge 
3 agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.

6) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente.

7) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267  “Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n° 174.

8) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli  equilibri  finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

9) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione.

10) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 30/06/2015

Il Responsabile del Settore
- Monica Micolini
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
E

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Impegno n.      819/2015 Codice 27758   

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico 
– amministrativa reso dal competente Responsabile del Settore / Servizio ai sensi dell’art. 147-bis 
del D.L. 267/2000;

Visti gli articoli:
- n. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
- n. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
- n. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.

SI ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria.

Comune di Cervignano del Friuli, li 01/07/2015 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Ilva Santarossa
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