
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. 11 del 16/10/2015
Determinazione nr. 686 del 16/10/2015

Corpo di Polizia Locale

OGGETTO: Rimozioni veicoli fiera San Martino 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

-  del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 
di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”;

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015/2017;

- della Giunta Comunale n. 151 del 16/09/2015 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance 2015.
            PREMESSO  che nelle giornate del 15 e 16 novembre 2015 si svolgerà nella piazza 
Indipendenza e vie limitrofe del centro cittadino la tradizionale fiera di San Martino;

            CONSIDERATO che si prevede un notevole afflusso di visitatori e che si rende necessario 
predisporre l’attivazione di un servizio di pronta reperibilità per la rimozione dei veicoli in sosta che 
creano intralcio alla circolazione od all’installazione dei mezzi degli  ambulanti  o degli  esercenti 
spettacoli viaggianti partecipanti alla fiera;

CONSTATATO  che  le  ricerche  effettuate  all’interno  del  sito  www.acquistinretepa.it 
relativamente al servizio richiesto hanno dato esito negativo e che pertanto si rende necessario 
procedere con le consuete modalità  in base alle  vigenti  norme del regolamento comunale per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

VISTO il preventivo di spesa dd. 18.09.2015 pervenuto dalla ditta Autofficina Comelli s.n.c. 
di Cervignano del Friuli per lo svolgimento del servizio di reperibilità per la rimozione e custodia dei 
veicoli in sosta vietata di intralcio alla circolazione od all’installazione dei mezzi degli ambulanti o 
degli  esercenti  spettacoli  viaggianti  partecipanti  alla  fiera  per  il  periodo  interessato  dalla 
manifestazione;
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CONSTATATO  che  la  succitata  ditta  risulta  essere  l’unica  in  città  autorizzata  allo 
svolgimento  di  servizi  analoghi  (rimozione  e  custodie  per  sequestri,  fermi,  etc.)  per  conto  del 
Ministero  degli  Interni-  Prefettura  di  Udine  e che la  stessa –  tra  quelle  previste  dal  Ministero 
succitato - è inoltre quella più prossima ai luoghi in cui si svolgerà la fiera in questione e che 
pertanto garantirà maggiore funzionalità e tempestività di intervento al servizio e minor disagio per 
il recupero del mezzo ai proprietari dei veicoli rimossi;

RITENUTO di provvedere in merito.

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 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”;

DETERMINA

1)  -  DI  AFFIDARE,  per  i  motivi  espressi  nelle  premesse  facenti  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente dispositivo,  alla  ditta  Autofficina  Comelli  Claudio,  Paolo & c.  s.n.c.  di 
Cervignano del Friuli il servizio per la rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata di intralcio 
alla circolazione od all’installazione dei mezzi degli ambulanti o degli esercenti spettacoli viaggianti 
partecipanti alla fiera per le giornate del 16 e 17 novembre 2015 e la settimana precedente;

2) - PROCEDERE a IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 1.201,00 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

1.201,00 3 1 1 2015 108260000 1 3 2 99 999

Soggetto creditore: Autofficina Comelli Claudio, Paolo & c. s.n.c.

Sede legale: Cervignano del Friuli via Venezia n. 18

Codice fisc. /P.I.: 00220310304

CIG: 64346698D5

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:

SPESA - CAP.:  108260

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2015 1.201,00 2015 1.201,00

TOTALE: 1.201,00 TOTALE: 1.201,00
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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 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.

7) - 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.

8) - 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.

9) - 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, 16/10/2015
 

Il Responsabile del Settore
- Monica Micolini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
E

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Impegno n.   1124/2015 Codice 28063      

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.;
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- 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 22/10/2015 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Ilva Santarossa
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