
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 244 DEL 21/04/2017

CORPO POLIZIA LOCALE

OGGETTO:Acquisto  carta  tachigrafica  di  controllo  per  cronotachigrafi  digitali  presso 
Camera di Commercio di Treviso per rinnovo. Impegno di spesa Euro 21,35 Iva 
inclusa. CIG: ZD31E1EE59.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO

Premesso  che  con  determinazione  n.  697  del  26.10.2011  è  stato  acquistato  dalla  ditta  Tach 
Controller s.r.l. con sede in viale delle Milizie, 138 – Roma, un sistema informatico, denominato 
Police Controller, per la lettura e l’analisi dei dati delle carte dei conducenti e dei cronotachigrafi 
digitali;

Rilevato che tale strumentazione, per quanto riguarda la lettura e l’analisi corretta di tali dati sui 
cronotachigrafi digitali, si avvale di una carta tachigrafica di controllo;

Constatato che la validità della carta di controllo è scaduta in data 14/12/2016 e che il rinnovo è a  
cura della Camera di Commercio di Treviso e Belluno con sede in Piazza Borsa, 3/b – Treviso, con 
addebito del costo della stessa pari a Euro 17,50 al netto di Iva (Euro 3,85) per un totale di Euro  
21,35 Iva inclusa;

Ritenuto pertanto necessario procedere al più presto con la richiesta di rinnovo presso la CCIAA di 
Treviso e Belluno, in quanto per il controllo dei tachigrafi digitali risulta indispensabile l'utilizzo di  
tale modalità per ottimizzare l'attività di polizia stradale;

Dato atto che è necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilire le fasi per la scelta 
dell'operatore economico;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che per gli affidamenti di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento 
diretto adeguatamente motivato; 

Visto  l'art.  36 comma 6 del  D.Lgs.  n.  50/2016 secondo il  quale  le  stazioni  appaltanti  possono 
procedere attraverso il mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che 
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

Rilevato che alla data dell'istruttoria della pratica non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP di 
cui  all'art.  26  c.  1  della  Legge  n.  488/1999,  né  alcuna  convenzione  stipulata  da  centrali  di 
committenza  regionali  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 456  della  legge  n.  296/2006,  utilizzabili  per 
l'acquisto del bene individuato;

Dato  atto  che  il  prodotto  non  è  neanche  reperibile  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (ME.PA.) tramite Consip S.p.A.;
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Dato atto che per la natura della fornitura in oggetto la richiesta della carta tachigrafica di controllo 
può essere richiesta unicamente alla CCIAA di Treviso e Belluno;

Dato atto che il CIG assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture risulta essere il n. ZD31E1EE59;

Dato atto che il CUP non è obbligatorio in quanto trattasi di spesa non rientrante in un progetto  
d'investimento pubblico.

Dato atto che, ai  sensi dell’art.  16 bis comma X della legge 2/2009 e s.m.i.,  si  è provveduto a 
richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario  e  obbligatorio  per  l'utilizzo  dell'apparecchiatura  Police  Controller  in  dotazione  alla 
Polizia Locale;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31.03.2017 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di richiedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la 
sostituzione della carta tachigrafica di controllo, per rinnovo, presso la CCIAA di Treviso e 
Belluno con sede in Piazza Borsa, 3/B - Treviso;

2. Di dare atto che il costo complessivo della carta di cui sopra è pari a Euro 21,35 Iva inclusa;

3. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. Di provvedere al  finanziamento della  spesa per il  servizio di manutenzione in  premessa 
specificato impegnando la somma complessiva di euro 21,35 imputandola al capitolo 9082 
art. 615 “Strumentazioni Polizia Locale”, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di 
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento, una volta conseguita la 
liquidazione della spesa da parte  del servizio competente,  in  regime di  Tesoreria Unica, 
mediante girofondo sul conto 0319761 della Banca d'Italia.
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Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
244 21/04/2017 28/04/2017

OGGETTO: Acquisto carta tachigrafica di controllo per cronotachigrafi digitali presso Camera di 
Commercio di Treviso per rinnovo. Impegno di spesa Euro 21,35 Iva inclusa. CIG: ZD31E1EE59.  
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2017/514
Totale impegnato € 21,35

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.Tit./
PdCF-SIOPE

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP

21.35  9082  615  STRUMENTAZIONI 
POLIZIA LOCALE

 3.01.01.3 / 
1.03.01.02.999

 2017  32074-CCIAA 
DI TREVISO E 
BELLUNO 

 828
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Polizia Locale

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  21,35  derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./P
dCF

Importo IMPEGNO

9082  615  3.01.01.03 / 
1.03.01.02.999

 21,35

del Bilancio 2017

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 28/04/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
244 21/04/2017 28/04/2017

OGGETTO: Acquisto carta tachigrafica di controllo per cronotachigrafi digitali presso 
Camera di Commercio di Treviso per rinnovo. Impegno di spesa Euro 21,35 Iva inclusa. CIG: 
ZD31E1EE59.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  04/05/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
14/05/2017.

Mogliano Veneto, 04/05/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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