Registro determinazioni n. 456
Documento composto da n. 5 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 27/03/2020

OGGETTO:

2° Tagliando presso officina autorizzata su autoveicoli Toyota Auris targa YA640AF
e YA641AF. Impegno di spesa

Onere:

€ 623,15 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 2390 del 18/12/2017, il dirigente del settore Polizia Locale, Affari
Legali e Istituzionali ha concluso la procedura per la fornitura di due autoveicoli da assegnare alla
Polizia Locala del Comune di Treviso, aggiudicando la fornitura alla società Focaccia Group Srl di
Cervia (RA).
Visto che per poter far valere la garanzia in caso di eventuali richiami e/o anomalie nel funzionamento
del veicolo, è necessario effettuare i tagliandi periodici, come previsto dalla casa madre,
esclusivamente presso le officine autorizzate;
considerato che con email del 27 febbraio 2020 il settore Polizia Locale ha chiesto il preventivo per
effettuare il secondo tagliando dall’acquisto per le due autovetture Toyota Auris targa YA640AF e
YA641AF, all’officina autorizzata Toyota più vicina presente nel comune di Treviso “Bianco” con sede
in via Noalese 55;
precisato che materialmente i tagliandi saranno effettuati presso l’officina Bianco, facente parte del
gruppo Nordauto SpA, con sede in via Feltrina Sud, 162/A a Montebelluna (TV), che invece gestirà la
parte amministrativa e la relativa fatturazione;
considerato che con comunicazione a mezzo email del 12.03.2020 sono pervenuti i preventivi di spesa
richiesti che ammontano alla somma complessiva di €. 623,15 (IVA inclusa).
dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura di affidamento in argomento è il seguente:
ZDC2C6CAB9;
rilevato che il servizio oggetto del presente provvedimento:
1. non rientrano tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi
dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
2. non rientrano tra quelli contemplati dalla piattaforma MePa ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto
Legge D.L. 52/2012.
ritenuto, perciò, di impegnare la somma di €. 623,15 al capitolo 131570/10 “Polizia Municipale –
spesa per manutenzione veicoli” c.u. 01.03.02.09.001 esigibile nell’anno 2020 a favore della ditta
Nordauto SpA con sede in via Feltrina Sud, 162/A, a Montebelluna (TV), partita IVA 00779070267;
dato atto che:
 l’art. 6 del D.L. 78/2010 comma 14, convertito nella L. 122/2010, prevede dei vincoli per spese
relative a veicoli rientranti nella categoria specifica “autovetture”;
 in base al comma 905 della L. n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), “…a decorrere
dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo
entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno
precedente…” non trovano applicazione, tra le altre, le disposizioni relative a “…l'articolo 6, commi
12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122…”;
 il Comune di Treviso ha soddisfatto le condizioni richieste dal comma 905 della L. n. 145 del
30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), di conseguenza dal 1° maggio 2019 non trovano più
applicazione, tra l'altro, l'art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010 e l'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012,
relativo ai vincoli per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture;
considerato, in ogni caso, che i veicoli in questione sono assegnati in uso esclusivo alla Polizia Locale,
perciò non soggetti a limiti di spesa;
visti:
 Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
 il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto
2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

 la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
 la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017
e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
aggiornato con DCC n° 332 del 12/11/2019;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
richiamato l’art. 2 del regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla ditta Nordauto SpA con sede in via Feltrina
Sud, 162/A, a Montebelluna (TV), partita IVA 00779070267 (cod. forn. 39355) l’incarico di effettuare
il secondo tagliando dall’acquisto per le due autovetture Toyota Auris targa YA640AF e YA641AF, in
uso al settore Polizia Locale;
2. impegnare la spesa complessiva di €. 623,15 al capitolo 131570/10 “Polizia Municipale – spesa per
manutenzione veicoli” c.u. 01.03.02.09.001 esigibile nell’anno 2020 a favore della ditta Nordauto
SpA con sede in via Feltrina Sud, 162/A, a Montebelluna (TV), partita IVA 00779070267;
3. di rinviare la liquidazione ad atti successivi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Marcello Missagia in qualità di Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, patrimonio del
Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che il servizio oggetto della presente determinazione:
1. non rientrano tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi
dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
2. non rientrano tra quelli contemplati dalla piattaforma MePa ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto
Legge D.L. 52/2012.

Il Dirigente Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio
- Ing. Marcello Missagia -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare la spesa complessiva di €. 623,15 al capitolo 131570/10 “Polizia Municipale – spesa
per manutenzione veicoli” c.u. 01.03.02.09.001 esigibile nell’anno 2020 a favore della ditta
Nordauto SpA con sede in via Feltrina Sud, 162/A, a Montebelluna (TV), partita IVA 00779070267
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 623,15, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a
favore di NORDAUTO SPA (ascot 39355) per il secondo tagliando, presso officina autorizzata, su
autoveicoli Toyota Auris targa YA640AF e YA641AF, al cap. 131570/10 “Polizia Municipale spesa per manutenzione veicoli” – p.d.c.f. (1.03.02.09.001) – imp. 2020/2181.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

