
IL RESPONSABILE  DEL CORPO UNICO DI 
POLIZIA MUNICIPALE 

 
Considerato  che  per i lavaggi dei veicoli di proprietà e in comodato modale dell’Unione   si  

ritiene indispensabile procedere ad un impegno di spesa, secondo le richieste formulate dai  singoli  
Presidi di Polizia amministrativa locale, per il periodo 01.01.2015 –31.03.2015 , rivolgendosi ai 
fornitori abituali dell’Unione,previa verifica della regolarità contributiva, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e  parità di trattamento, così individuati:  

 
STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL   DI SALSI  LUCIANO  Via Frignanese 498  - VIGNOLA  
(MO)  P.IVA  01680400361 

 

 
Dato atto che, al momento, non sono attive convenzioni Consip e Intercent_ER; 

 
 Ravvisata l’opportunità di  assumere un impegno  di spesa  per un importo complessivo di €. 
235,00 iva compresa  al fine di garantire  la copertura delle spese di  lavaggio dei mezzi  durante i 
primi mesi del 2015; 
 
 Accertata  la disponibilità al cap 3031/57 del bilancio pluriennale  - anno 2015; 
 
 Dato atto che la presente determinazione  risponde alle  necessità di attuazione  dei 
programmi di attività di competenza del Settore Polizia Municipale; 
 
 Dato atto che la  presente si riferisce  ad una tipologia esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilità  finanziaria di cui all’art. 3 della L.136/2010  e ss. mm.ed ii  e dalla direttiva 
dell’Amministrazione  prot.n. 23522 del 24.08.2011 per il carattere  di  occasionalità  e/o  urgenza 
per importo riconducibile alle spese economali; 
  

Rilevato che, in ragione dell’importo dei singoli contratti e dell’ambito oggettivo della 
fornitura, trova applicazione l’art. 45 del vigente Regolamento dei contratti; 

 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ Approvazione  Piano 

esecutivo di Gestione  Finanziario per l’esercizio 2014” dichiarata  immediatamente eseguibile , con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e  gli interventi  
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014  approvato con delibera n. 21 del 03/04/2014; 

 
Visti: 
il D.lgs. 267/00; 
il vigente Statuto dell’Unione; 

 
DETERMINA 

 
1. di  impegnare  una cifra complessiva di €.  235,00 iva compresa  per garantire i lavaggi  dei 

mezzi  dal 01.01.2015 al 31.03.2015  con imputazione  al cap 3031/57 del bilancio 
pluriennale – anno 2015; 

 
2. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
3. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 



4. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore,nei limiti del relativo impegno  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

       
Responsabile del procedimento ______________ 
 
         Il Responsabile del Corpo Unico 
             POLIZIA MUNICIPALE 
 
         _________________________ 
 
 
 
 
 


