
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 556 Del 21/06/2021    

Polizia Locale

OGGETTO: FORNITURA LIBRI  ( N. 03 CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO 
ESECUZIONE - N. 02 ADR 2021) - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG ZD5322EBF9 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Polizia  Locale per  l’espletamento  delle  proprie funzioni  istituzionali 
necessita di specifici Codici aggiornati;

ESAMINATO il preventivo di Icar Maggioli per la fornitura di n. 03 Codice della Strada e 
Regolamento Esecuzione e n. 02 ADR 2021 per un importo complessivo di € 205,00;

CONSIDERATO  che  tale  preventivo  si  ritiene  congruo  e  formalizzato  e  che  per  tale 
importo, essendo sotto la soglia di 40,000,00 si può procedere tramite affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.



2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 205.00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note
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 ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO - 
CORPO UNICO 
POLIZIA LOCALE
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999

 S  205.00  36 - ICAR S.R.L. - VIA 
A. TEDESCHI 12/F 
REGGIO EMILIA, 
REGGIO EMILIA () 
REGGIO EMILIA , 
cod.fisc. 
01155340357/p.i. IT  
01155340357

 null 

 

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
01/07/2021.

4. Di dare atto che con nota del 21/05/2021 prot. n. 21637 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’impresa/professionista/società  ICAR  S.R.L.  -  VIA  A.  TEDESCHI  12/F  REGGIO 

EMILIA,  si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG ZD5322EBF9.

5. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

6. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

7. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  32  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

8. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  38  del  Regolamento  di 
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Dott.ssa Patrizia Davolio

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fabio Venturelli





Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/2059
IMPEGNO/I N° 1368/2021
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