
 
 

 

Città di Cardano al Campo 
Provincia di Varese 

 

 
DETERMINAZIONE DELLA  

POLIZIA LOCALE 
 

N.  PL / 70 / 2019   DEL  19-12-2019 
 
 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PANDA TARGATO FA563MG IN DOTAZIONE ALLA 

POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z192B49BD8 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

Visti: 

 gli artt. 107, comma 3, lett. c ) (stipulazione dei contratti) e d ) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l'assunzione di impegni di spesa) , 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di 
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di 
apposita preventiva determinazione a contrarre)del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti 
Locali”; 

 gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

 l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di 
gara – CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 
18/11/2010 dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 
16/01/2003); 

 l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori 
per la tracciabilità dei flussi finanziari); 

 il Decreto Legislativo n. 285/91 “ Nuovo Codice della Strada” e il relativo regolamento d’attuazione D.M. 
495/93; 

 il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato; 

 l’art. 13 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (DGC n. 26/2017) relativo ai 
responsabili di settore; 

 
Richiamati:  

• la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il 
triennio 2019-2021, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 06.02.2019 e s.m.i.;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 21/02/2019, esecutiva, con la quale è stata approvata 
la variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e s.m.i.; 

• l’incarico sindacale n. 33 del 2 Maggio 2019 ad oggetto “Nomina del responsabile del settore Polizia 
Locale”; 

 
Premesso che: 

 si dà atto del rispetto della normativa sopra citata;  



 
 

 con la presente determinazione si assume l’impegno di spesa per un intervento di manutenzione 
straordinario su veicolo FIAT PANDA targato FA563MG; 

 
 
Considerato che: 

 è necessario sostituire la batteria del veicolo Fiat Panda targato FA563MG; 

 considerato che la ditta Rabaglio & C. con sede in Cardano al Campo, viale Europa 54, garantisce, 
anche vista la sua ubicazione all’interno del territorio comunale, un rapido intervento; 

 visto il preventivo pervenuto in data 19.12.2019 pari ad un importo di euro 105,41 (IVA compresa); 
 

Ritenuto di: 

 procedere all’affidamento della sostituzione della batteria al veicolo sopra indicato, alla ditta Rabaglio 
& C: srl con sede in Cardano al campo, v.le Europa 54; 

 impegnare l’importo complessivo di euro 105,41 a carico dell’apposito capitolo di bilancio 2019-2021, 
esercizio 2019; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:  

1) procedere all’affidamento della sostituzione della batteria al veicolo sopra indicato, alla ditta Rabaglio 
& C: srl con sede in Cardano al campo, v.le Europa 54; 

2) impegnare l’importo complessivo di euro 105,41, a carico dell’apposito capitolo di bilancio 2019-2021, 
esercizio 2019, come di seguito indicato: 

Descrizione impegno Sostituzione batteria veicolo in dotazione Polizia Locale 

Importo (IVA inclusa) 105,41 

Esigibilità 2019 

Capitolo 11002 

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 01 – Polizia locale e amministrativa 

Codice U.1.03.02.09.001 

Voce Manutenzione ordinaria e riparazione dei mezzi di trasporto 

Soggetto creditore Rabaglio & C. srl 

Sede Legale Viale Europa 54 – Cardano al Campo 

P.IVA 01195450125 

Regime fiscale  Split payment 

Aliquota IVA 22% 

Rilevante fini IVA no 

C.I.G. Z192B49BD8 
 

3) attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano 
determinare censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003; 

4) trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; 

5) dare atto che: 

 Il contratto verrà registrato in caso d’uso; 

 si provvederà alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale, previa 
certificazione di regolare esecuzione ed il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a 
seguito di emissione di regolare fattura elettronica da parte della Impresa aggiudicataria, nel 
rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo della disciplina “split payment”; 

6) provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento: 

 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione 
Bandi e gare e contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013), 

 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione 
provvedimenti dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213), 

 all’Albo Pretorio on line. 
 



 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
Ass. Esp. Francia Stefania 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.L.  
Commissario Capo Dott.ssa Simona Berutti 
 
 
PL/ 71/2019 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate 

  

 
 


