
ORIGINALE /COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 154 del 07/03/2018 del registro generale.

4ª AREA TECNICA VIGILANZA 
Servizio di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N° 58  del  07/03/2018 del registro della 4ªArea

Affidamento in forma diretta e contestuale liquidazione abbonamento alla rivista  
“IL VIGILE URBANO” Ditta Maggioli Periodici S.p.A. – Anno 2018. 

CIG.: Z1E2198908.



IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA

VISTA la determinazione n. 615 del 12/10/2016 con la quale veniva nominato l’Ing. Mario Zafarana quale 
Responsabile della 3ª Area Tecnica – Ambientale e Vigilanza;

PREMESSO che da diversi anni l’Ufficio Polizia Municipale è abbonato alla rivista “IL VIGILE
URBANO” della Ditta Maggioli Editore S.p.A.; 

RILEVATO che la suddetta rivista è uno strumento di lavoro indispensabile per l’Ufficio di Polizia
Municipale e che la stessa offre un’informazione chiara ed esauriente;  

VISTO il  coupon della Ditta Maggioli  S.p.A. Periodici,  con sede presso il c.p.o. 47921 Rimini
acquisito  al  protocollo  P.M.  E.  al  n.1786  del  29/12/2017,  con  il  quale  propone  il  rinnovo
abbonamenti 2018 alla rivista, quale strumento pratico, immediato e di facile aggiornamento a tutti i
quesiti posti dalla Polizia Locale;  

CONSIDERATO che al suddetto coupon è allegato il bollettino di pagamento, ove è specificato che
per rinnovare l’abbonamento occorre alla precitata rivista la somma di €. 241,00;  

RAVVISATA, pertanto, la necessità di rinnovare l’abbonamento per l’ anno 2018 e di provvedere
al  relativo  impegno  di  spesa,  nonché  alla  relativa  liquidazione,  mediante  versamento  con  il
bollettino di c.c.p. indicato dalla stessa Ditta, che  gli stessi prodotti e /o opere di ingegno con
esclusività  per  la  Casa Editrice  e  nella  fattispecie  della  Maggioli  Editore non è  necessario
procedere mediante ME.PA. o CONSIP; 

CHE si è provveduto a redigere la documentazione rilasciata dal AVCP con codice CIG N: 
Z1E2198908.

VISTO l’art.36, comma 3, lett.a)  del D.Lgs 18/04/2016 n.50 come modificato dall’art.25 D.Lgs
19/04/2017  n.56,  che  testualmente  recita:”  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.00  euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due operatori economici o per
lavori in amministrazione diretta;

RILEVATO che per l'affidamento della fornitura suddetta si può procedere secondo quanto previsto
dall’art.6,  comma  1  bis  del  Regolamento  Comunale  per  l’affidamento  servizi  e  forniture  in
economia,  il  quale  prevede  che  per  servizi  o  forniture  inferiori  a  500.00  euro,  è  consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;  

CONSIDERATO che la spesa può essere imputata sul Cap. 1267/3 “Abbonamenti a periodici” del 
bilancio del corrente esercizio, imputando la somma di €. 241,00 I.V.A. Compresa; 

DATO ATTO che dall’acquisizione on line del DURC si evince la regolarità contributiva fino al
16/02/2018;

DATO ATTO di avere verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non trovarsi quindi
in posizione di conflitto d’interesse;

VISTO l’O.A.EE.LL. , vigente in Sicilia ;
VISTO l’allegato parere di regolarità contabile;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di dover provvedere in ordine a quanto sopra;



DETERMINA

 PRENDERE ATTO del  coupon della Ditta Maggioli  Periodici  S.p.A.,  con sede presso c.p.o.  47921
Rimini  con il quale propone il rinnovo abbonamenti 2018 alla rivista, quale strumento pratico, immediato e
di facile aggiornamento a tutti i quesiti posti dalla Polizia Locale, che allegato alla presente ne forma parte
integrante e sostanziale; 

 AFFIDARE  in forma diretta, secondo quanto previsto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  comma 11,  alla Ditta  MAGGIOLI Periodici SpA ,  con sede presso c.p.o.  Rimini,   il
rinnovo  abbonamenti  2014  alla  rivista  “IL  VIGILE URBANO”,  ammontante  complessivamente  ad  €.
241,00 I.V.A. inclusa;  

 IMPEGNARE la somma complessiva di €. 241,00 per il rinnovo dell’abbonamento alla rivista
“IL VIGILE URBANO” della ditta Maggioli Periodici, sul Cap. 1267/3 del bilancio del corrente
esercizio,  alla  voce:  “Abbonamento  a  Periodici”  che  presenta  la  necessaria  capienza  –
Imp.n.100/18;

     DARE ATTO che trattasi di spesa non frazionabile;
  
     LIQUIDARE la somma complessiva di Euro 241,00 alla ditta Maggioli Periodici S.p.A., a
mezzo accredito sul c.c.p. n. 31666589 intestato a: Maggioli S.p.A. Periodici –Rimini;

    TRASMETTERE il  presente  provvedimento  all'Ufficio  Finanziario  per  il  relativo  parere
contabile e gli adempimenti consequenziali. 

    Il  presente  provvedimento,  inoltre,  sarà  pubblicato  nel  sito  istituzionale  al  link
“Amministrazione aperta” alla stessa data di pubblicazione dell’albo online.

 Polizzi Generosa, lì 07/03/2018        

Per l’Ufficio di Polizia Municipale
     L’Ispettore Principale P.M.
   F.to          (Antonio Scelfo)                                              

 IL RESPONSABILE DELLA  4ª AREA TECNICA
F.to                             (Ing. Mario Zafarana)

 

VISTO DI  REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai
sensi dell'art.153, comma 5° e art.  49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il  profilo della regolarità
contabile si esprime  parere favorevole  e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella
sotto riportata. 

Intervento/Cap. Impegno Importo Data

n.1030102 Cap.1267/1 N.100 / 2018 €. 241,00 07/03/2018

Lì, 07/03/2018           Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to      (Dr. Francesco Saverio Liuni) 
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