
Determinazione Dirigenziale del  28 agosto 2017 n. 2818       1 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2818 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale ¿ 

Acquisto urgente e indifferibile di beni di consumo 
per l¿Ufficio Traffico e il Nucleo Verbali. 
Imputazione impegno di spesa Ditta Cartotecnica 
Piemontese SpA per euro 198,25 a copertura 
integrale costi di fornitura ¿ rif. CIG Z801E19F1C. 

NUMERO PRATICA 
 
194- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
S 
S 
S 
 

103010304 
103010304 
103010316 
103010304 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
 

33,85 
30,00 
30,00 
104,40 
 

2017 
2017 
2017 
2017 
 

676 
916 
1866 
1867 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 

2017 
2017 
2017 
2017 
 

 
 
 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  28 agosto 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 2818 / Pratica N. 16031 -  194     

 

 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – Acquisto urgente e indifferibile di beni di 

consumo per l’Ufficio Traffico e il Nucleo Verbali. Imputazione impegno di spesa Ditta 

Cartotecnica Piemontese SpA per euro 198,25 a copertura integrale costi di fornitura – rif. CIG 

Z801E19F1C. 

 

IL RESPONSABILE 

 

PREMESSO che con determinazione rg. n. 1274/2017 era stato disposto, per le motivazioni e 

secondo le modalità ivi indicate, l’affidamento alla Ditta CARTOTECNICA PIEMONTESE SPA 

Via del Legno 5/7 - Zona D/3 - 15121 ALESSANDRIA (AL) - C.F. E P.IVA 00162680060 della 

seguente fornitura urgente e indifferibile, inerente materiali di largo consumo presso gli Uffici 

Traffico e Contravvenzioni del Comando di Polizia M.le: 

 
a) per Plotter Modello DESIGNJET  T 520 36 - IN 914 - MM PLOT2400X11200 - 1GB  RETE/USB/ 

WI FI: 

n. 4 cartucce (nero, ciano, giallo e magenta) 

n. 1 cartuccia nera grande 

n. 1 kit testine 

 
      b) per stampante SAMSUNG M 2300 

n. 2 cartucce toner colore nero  

 

CONSIDERATO che dal preventivo trasmesso dalla Società incaricata della fornitura (nota mail 

del 3/4/2017 posta agli atti) non era emerso il costo reale, in particolare, del kit testine, pertanto 

sommariamente e presuntivamente quantificato in sede di affidamento e solo adesso 

dettagliatamente esplicitato nel documento contabile fatt. n. NOVE/2017_49 pervenuta in modalità 

elettronica e accettata dal sistema di interscambio – in euro 198.25 onnicomprensivi; 

 

PRESO ATTO che con il suddetto provvedimento era stato assunto l’impegno di spesa presunto 

onnicomprensivo di euro 488,00 (imp. n. 676 e 1020/2017) non risultato poi sufficiente per coprire 

il costo dell’intera fornitura, per un totale di euro 164,40 ancora necessari; 

 

VERIFICATE – al fine di imputare tale somma relativa al documento suddetto per euro 198,25 

cmplessivi - le disponibilità finanziarie che insistono sul Bilancio di previsione 2017/19 – esercizio 

corrente – rif. capitoli pertinenti alla spesa da effettuare – come segue: 

 

1) per la q.p. di euro 30,00: 
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- sul capitolo 103010316 “Spese per il potenziamento delle attività di controllo e 

accertamento violazioni in materia di circolazione stradale e noleggio attrezzature tecniche 

ex art. 208 CdS - prestazioni di servizi” Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - 

Programma 0301 Polizia locale e amministrativa -  Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 

Spese correnti –Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario 

U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 

- codice 5° livello U.1.03.02.04.999 “Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.”: 
§ impegnare ex novo la somma di euro 30,00; 

 

2) per la q.p. di euro 168,25: 

 

- sul capitolo 103010304 “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Acquisti - 

correlato E/301000050-301020060-301000020 Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 0301 Polizia locale e amministrativa Cofog 03.1 Servizi di polizia Titolo 1 

Spese correnti Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi P.d.C. finanziario 

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo – codice 5° liv. U.1.03.01.02.006 “Materiale 

informatico” le seguenti somme: 
§ sub-impegnare la somma di euro 33,85 su imp. n. 676/2017; 

§ sub-impegnare la somma di euro 30,00 su impegno n. 916/2017; 

§ impegnare ex novo la somma di euro 104,40; 

 

RITENUTO, quindi, imprescindibile e urgente imputare a favore di CARTOTECNICA 

PIEMONTESE SPA -Via del Legno 5/7 - Zona D/3 - 15121 ALESSANDRIA (AL) - C.F. E P.IVA 

00162680060 la somma di euro 198,25 (che farà carico come sopra esplicitato) al fine di liquidare, 

con successivo a autonomo provvedimento, le spettanze dovute a copertura dei costi relativi alla 

fornitura in oggetto e di cui alla fatt. NOVE2017_49, già pervenuta in modalità elettronica e 

acquisita agli atti dell’ufficio; 

VISTI: 

- Il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 

495 (regolamento di attuazione del codice della strada); 

- il Decreto legislativo 50/2016 smi (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare l’art. 32, co. 2 

che dispone: “2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 

Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive 
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modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di 

Alessandria;  

VISTE E RICHIAMATE: 

- deliberazione del Consiglio C.le n. 36 / 58 / 106 / 16060 avente ad oggetto: “Art. 174 del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati” è 

stato definitivamente approvato il Bilancio di Previsione 2017/19; 

- deliberazione C.C. n. 68/133/191/16060 del  18/05/2017 avente ad oggetto “Artt. 227 e seguenti 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione dello schema del Rendiconto della gestione 

dell'esercizio 2016” è stato approvato il Conto Consuntivo per l’anno 2016; 

- deliberazione C.C. n. 76 / 194 / 266 / 16060 ad oggetto:"Artt. 193 e 147-ter, comma 2, del 

D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei 

programmi del bilancio di previsione 2017-2019"  con cui è stato approvato lo stato di 

attuazione dei programmi per l’esercizio 2017 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017-

2019; 

- deliberazione C.C. n. 77 / 195 / 267 / 16060 ad oggetto: "Art.175, comma 8 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2019" 

con cui sono state apportate variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015 di “Istituzione 

dell’Area delle Posizioni Organizzative ex articolo 8 CCNL 31.3.1999, Approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Parte II Norme relative all’istituzione 

dell’Area delle Posizioni organizzative e al conferimento dei relativi incarichi” e della 

Deliberazione della Giunta n. 12 del 28/01/2015 di approvazione della Nuova Macrostruttura 

organizzativa dell’Ente e suo successivo adeguamento di cui alla Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 80 del 17 marzo 2015 “Adeguamento delle variabili strutturali dell’organizzazione al 

nuovo progetto di Sistema operativo per il controllo direzionale”, da ultimo definita con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2016; 

 

VISTI in ultimo gli artt. 147 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 smi sopra citato, inerenti la regolarità 

amministrativa e contabile degli atti e i relativi controlli; 

Attestata, infine, mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma,  del citato D. 

Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.; 

in forza del Decreto Sindacale n. 19/2017, 

 

DETERMINA 

 

 sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

 

DI IMPEGNARE a favore di Cartotecnica Piemontese SPA- Via del Legno 5/7 - Zona D/3 - 15121 

ALESSANDRIA (AL) - C.F. E P.IVA 00162680060, la somma di euro 198,25 per il pagamento 

delle spettanze dovute a fronte della fornitura di n. 1 kit testine per Plotter Modello DESIGNJET  T 

520 36 - IN 914 - MM PLOT2400X11200 - 1GB  RETE/USB/ WI FI, di cui al documento 

prevenuto in formato elettronico n. NOVE_49_2017 per cui, con successivo e autonomo 

provvedimento si provvederà alla liquidazione tecnica e contabile del relativo importo; 
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DI DARE ATTO che la somma complessiva suddetta, farà carico al Bilancio di Previsione 

2017/19 – esercizio 2017 – come segue: 

 

3) per la q.p. di euro 30,00: 

 

- sul capitolo 103010316 “Spese per il potenziamento delle attività di controllo e 

accertamento violazioni in materia di circolazione stradale e noleggio attrezzature tecniche 

ex art. 208 CdS - prestazioni di servizi” Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - 

Programma 0301 Polizia locale e amministrativa -  Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 

Spese correnti –Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario 

U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 

- codice 5° livello U.1.03.02.04.999 “Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.”: 
§ impegnare ex novo la somma di euro 30,00; 

 

4) per la q.p. di euro 168,25: 

 

- sul capitolo 103010304 “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Acquisti - 

correlato E/301000050-301020060-301000020 Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 0301 Polizia locale e amministrativa Cofog 03.1 Servizi di polizia Titolo 1 

Spese correnti Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi P.d.C. finanziario 

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo – codice 5° liv. U.1.03.01.02.006 “Materiale 

informatico” le seguenti somme: 
§ sub-impegnare la somma di euro 33,85 su imp. n. 676/2017; 

§ sub-impegnare la somma di euro 30,00 su impegno n. 916/2017; 

§ impegnare ex novo la somma di euro 104,40; 

 

DI DARE ATTO che, in sede di liquidazione, con autonomo provvedimento, della anzidetta 

fattura, si procederà alla ripartizione della somma ivi prevista, ai sensi della legge 190/2014, art. 1 

comma 629 tra quanto dovuto al Fornitore e quanto versato direttamente all’erario a titolo di IVA. 

 

       

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE in P.O. 
Comandante Vicario Alberto Bassani 
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 26 agosto 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 

Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 26 agosto 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 28 agosto 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 28 agosto 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2838 il  30 agosto 2017  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


