COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 262 del 24/04/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:Affidamento alla ditta Maggioli spa della fornitura di n° 1000 autoimbustanti
comprensivi di cc postale mod. TD451, formato 42 x 29,7 da utilizzare con il software
CONCILIA PXC. - CIG : Z79279F74A.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Preso atto che occorre provvedere all'acquisto di n° 1000 moduli autoimbustamti denominati
"SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE " formato 42 x29,7 con bollettino di cc postale
mod. TD incorporato, da utilizzare con il software in dotazione al comando denominato
"CONCILIA 250 PXC" per la notifica al domicilio degli interessati , dei verbali CDS
rilevati;
Preso atto che la Ditta Maggioli, è la titolare , nonchè la fornitrice del Software per la gestione
dei verbali relativi al Codice della Strada, in dotazione a questo Comando;
Che già in passato la ditta Maggioli S.P.A. Con sede a Santarcangelo di Romangna in Via del
Carpino n° 8 P.IVA n° 02066400405, quale ditta di fiducia ha fornito al Comando di P.M.,sia i
preavvisi per gli accertamenti di violazioni che la modulistica autoimbustante , per la compilazione
e la spedizione dei verbali;
Che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico della P.A. di prodotti e servizi offerti da
una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso
due modalità: ordine diretto d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO);
Vistil il preventivo fatto pervenire dalla ditta Maggioli S.P.A., prot. P.M. n° 627 del 15 Marzo
2019 come di seguito evidenziato :
1)-n° 1000 moduli "Scatto verbale autoimbustante formato 42 x 29,7 con bollettino di cc
modell TD incorporato,da utilizzare con il Softaware in dotazione denominato CONCILIA
250 PXC ", per un importo di €. 1100,00 oltre imballo e trasporto per €. 9,50 ,oltre iva al 22
% per €. 244,09 per un totale complessivo di €. 1.353,59;
Che per quanto affermato dall’art.125 del comma 11 del decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n.163,
la suddetta fornitura è di importo inferiore a € 20.000,00 ed è pertanto applicabile la procedura
dell’affidamento diretto;
Visto il DURC con scadenza il 11/06//2019
Viste le L.R. 23/1998 e 30/2000;
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Visto il decreto Legislativo 267/2000
Vista la determina Sindacale n. 4 del 6 Febbraio 2019 con la quale al sottoscritto sono stati
affidati i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell’Amministrazione;
Verificato che il presente impegno di spesa trova capienza al Cap. 105509 - Missione 03
Programma 01 Titolo 01
Macroaggregato 03- denominato “ACQUISTO BENI DI
CONSUMO” del Bilancio 2019;
DETERMINA
1. Di affidare alla ditta Maggioli spa con sede a Santarcangelo di Romagna, in Via del
Carpino n° 8 P.IVA n° 02066400405, la fornitura del materiale di seguito indicato :
1)-n° 1000 moduli "Scatto verbale autoimbustante formato 42 x 29,7 con bollettino di cc
modello TD incorporato,da utilizzare con il Software in dotazione denominato CONCILIA
250 PXC ", per un importo di €. 1.100,00 oltre imballo e trasporto per €. 9,50 ,oltre iva al 22
% per €. 244,09 per un totale complessivo di €. 1.353,59;
Di disporre il conseguente impegno di spesa di € 1.353,59 comprensivo di IVA , in favore della
ditta Maggioli spa con sede Santarcangelo di Romagna; che trova capienza al Cap. 105509Missione 03 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 03- denominato “ACQUISTO
BENI DI CONSUMO ” del Bilancio 2019;
MISSIONE
03

PROGRAMMA
01

TITOLO
01

CAP./ART.
105509

DESCRIZIONE

CUP

SIOPE

CIG.
Z79279F74A

"ACQUISTO BENI
DI CONSUMO"

MACROAGGREGATO
03

CREDITORE

Ditta Maggioli s.p.a
CAUSALE
fornitura di n° 1000 di " Scatto verbale autoimbustante
formato 42 x 29,7 con bollettino di cc postale incorporato
Mod. TD 451 da utilizzare con il software "CONCILIA 250
PXC".

MODALITA' DI FINANZIAMENTO
Entrate proprie

€. 1.353,59;

4.
Di imputare la spesa complessiva di €. 1.353,59; in relazione all'
esigibilità
dell'
obbligazione, come segue:
ESERCIZIO

PDC FNANZIARIO

CAP./ART.

2019

105509

NUM.

COMP. ECON.
2019

a valere sull'
impegno costituito con la presente determinazione;
5. di accertare ai sensi dell'
art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
Data scadenza pagamento

Importo
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€. 1.353,59
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'
art.147 bis, comma 1 del D-Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'
azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile di servizio;
7.
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'
art.147 bis, comma 1 del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni:
8.
Di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 163 comma 2° del
D.Lgs. 267/2000 per cui tale impegno di spesa rientra tra le obbligazioni tassativamente
regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’ente.
Il presente provvedimento, oltre l'
impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretto o
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'
ente e, pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell'
attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'
amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs 33/2013;
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_15082229

Data richiesta

11/02/2019

Scadenza validità

11/06/2019

Denominazione/ragione sociale

MAGGIOLI SPA

Codice fiscale

06188330150

Sede legale

VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 915 del: 19/04/2019 sul bilancio 2019
Relativo a: Affidamento alla ditta Maggioli spa della fornitura di n° 1000 autoimbustanti comprensivi di
cc postale mod. TD451, formato 42 x 29,7 da utilizzare con il software CONCILIA PXC. - CIG :
Z79279F74A.
Fornitore:
CIG/CUP: Z79279F74A FORNITURA DI N.1000 AUTOIMBUSTANTI
Capitolo: 105509 ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Classificazione di bilancio: 0301103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.01.02.000

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 19/04/2019

1.353,59 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

