
COMUNE di VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

 Servizio POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 27/01/2015

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CORSO DI 
TIRO OBBLIGATORIO PRESSO TSN DI MONZA - ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ACCERTATA la necessità di  provvedere allo svolgimento dell'annuale corso di tiro obbligatorio  presso il Tiro a 
Segno Nazionale di Monza  così come previsto dall'intervento 03.01 -1.03-CAP. 663.0 - U.1.03.02.04.999  del 
bilancio 2015 in fase di predisposizione;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2014 ed i cui capitoli sono affidati in gestione, per l’area di 
propria competenza, al sottoscritto responsabile, con proroga nel corso del 2015 fino ad assegnazione di nuovo P.E.G. 
come da deliberazione di G.C. n. 01 del 12.01.2015;

RICHIAMATO il D.L. 168/2004 convertito nella Legge 191/2004, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche 
sono obbligate ad effettuare gli acquisti solo attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.a., per ciascuna tipologia 
merceologica; 

TENUTO CONTO che, alla data odierna, Consip s.p.a. non ha in atto alcuna convenzione per la tipologia di servizio 
richiesto,

CONSIDERATO quindi opportuno procedere ad affidare il servizio  sopra specificato senza ricorrere all'utilizzo delle 
convenzioni stipulate da Consip;

DOPO aver verificato che con l'assunzione del presente atto di spesa viene osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 
78/2009;

DATO ATTO sotto la propria personale responsabilità che sono state svolte tutte le procedure occorrenti per costituire 
un'obbligazione giuridica di €  699,15 nei confronti del Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Monza;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in materia di obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli artt. 183 e 191 del Tuel 267/00;

Espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'intervento suddetto:



DETERMINA

DI ASSUMERE e, contemporaneamente liquidare, a carico del bilancio 2015, in fase di predisposizione, per 
i motivi in premessa indicati, l'impegno di spesa di seguito specificato:  

CAPITOLO: 03.01  1.03   -  CAP. 663.0  -  U.1.03.02.04.999  
GESTIONE: Competenza 2015 
RAGIONE DEL DEBITO: Corso obbligatorio di tiro
SOMMA COMPLESSIVA: € 699,15 
CREDITORE: Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Monza

IBAN: IT9H0558420400000000007073
SCADENZA OBBLIGAZIONE:  2015 
CONSIP-MEPA-NECA-SINTEL: NO 
PROGRAMMA INCARICHI: NO 
CIG: Z3D12EA75B

DI NON RICORRERE all'utilizzo delle convenzioni stipulate da CONSIP per l'acquisto del bene/servizio di cui alla 
presente determina di impegno avendo personalmente verificato che i parametri di prezzo e qualità, da considerarsi 
quali limiti massimi, sono ampiamente rispettati tenuto conto del costo finale del bene/servizio acquistato.

Di accertare, ex art. 9 del DL 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente 
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e di essere 
consapevole che la violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed 
amministrativa.

Di disporre la trasmissione della presente determinazione all'Ufficio Finanziario per il visto di cui all'art. 183 del Tuel 
267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                (Dott. Roberto Detti)

SERVIZIO FINANZIARIO

Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione del presente impegno 
di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009.
Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, sull'impegno di spesa sopra scritto. 
E' stato assunto impegno di spesa sull'intervento 03.01 -1.03-CAP. 663.0 - U.1.03.02.04.999  del capitolo di 
P.E.G. del bilancio 2015,in fase di predisposizione, che presenta la sufficiente disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                  Elisabetta Santaniello 

     


