
     

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi al Cittadino e alle Imprese 
 

 
 

N.   245 Data  2/07/2015 n.    89/Servizi al Cittadino e alle Imprese 
 

 

OGGETTO MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.L. - IMPEGNO DI SPESA. 
 
 
 

Responsabile del Servizio: LO PRESTI Avv. Guglielmo 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.67 
in data 14.05.2015, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2015; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
 
 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



     

 Rilevato che per l’acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra 0 e 20.000 euro (con 
esclusione di IVA) tale atto prevede che si prescinda dalla richiesta di pluralita’ di preventivi nel caso 
di nota specialita’ del bene o del servizio da acquisire, procedendo comunque preferibilmente 
all’effettuazione di un’indagine di mercato finalizzata all’accertamento e alla valutazione della 
congruita’ dei prezzi offerti; 
 
 Ritenuto necessario impegnare per piccoli interventi di manutenzione e riparazioni sui veicoli in 
dotazione ed uso alla Polizia Locale,  la somma di €. 2.000,00 sull’ intervento 1.03.01.02/cap. 1270.1 
“Manutenzione automezzi comunali  P.L.”  di cui al Bilancio del corrente esercizio per dare copertura 
finanziaria e continuità operativa alle piccole spese, riservando a successivi provvedimenti 
l’affidamento degli appalti e delle forniture di maggiore entità; 
 
 Considerato che la Ditta SAFARI 2000 S.R.L"., di D'ALOIA Vincenzo, con sede in via Genova 
n. 5 - Villastellone (TO), P.IVA 104169400121, è in possesso dei requisiti per il rilascio  della  Licenza 
di P.S. ex. art. 28 del T.U.L.P.S. (In armonia con le direttive del Ministero dell'Interno in riferimento 
alla circolare n.557/PAS3418-100(1) del  7/3/2006, in riferimento al disposto del D.L. 144/05, 
convertito in Legge 49/06);  
 
 Vista l'attestazione della Prefettura di Torino, Prot. n. 0048184/2015 Area 1 Ter, con la quale 
attesta che la predetta ditta è in regola per il rilascio definitivo della Licenza  ex art. 28 TULPS;  
 
    Dato atto che l’impegno assunto con la presente determinazione risulta in armonia con 
quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.l. 2.3.1989 n. 65, così come convertito nella Legge 
26.04.1989 n. 155;  
 
 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità; 

 
DETERMINA 

 
1. Dato atto che il CIG relativo a tale fornitura è il seguente: (Z23153F7EB); 
 
2. Di  affidare, per le motivazioni sopra indicate, alla  Ditta  "SAFARI 2000 S.R.L"., di D'ALOIA 

Vincenzo, con sede in via Genova n. 5 - Villastellone (TO), P.IVA 104169400121, la 
manutenzione per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale.  

 

3. Di assumere a carico del P.E.G. del Bilancio per l’anno 2015, per i motivi in premessa indicati, 
gli impegni individuati nel seguente prospetto, al lordo dell’I.V.A.: 

 
 

INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO 
IN EURO 

01.03.01.02 1270.1 Manutenzione automezzi Comunali P.L.  2.000,00 

 
TOTALI 

 2.000,00 

 

4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
amministrativo è L’Avv. Guglielmo LO PRESTI, Dirigente Servizi Amministrativi e Legali. 

 

5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000. 

 
6. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione 

di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di 



     

ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 
6.12.1971, n.1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
data di ricevimento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. 

 
    
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          F.TO Guglielmo LO PRESTI  

 
      ___________________________ 

    
 

   

     
Il redattore 

AG 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile  
del Centro di 

Costo  
AG 
 



     

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo 12701 – Impegno   312 – Anno 2015; 

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo  –Impegno  – Anno 0000; 
 

� Rientrante nel  Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data  6/07/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
F.to ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap.__________ di 
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data  6/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
F.to ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla 

 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal  8/07/2015 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to CAMPACI Rag. Catia 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 


