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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: Impegno di spesa a favore di QUI PNEUMATICI di PILI MARCO per la 

sostituzione di 4 pneumatici al veicolo di servizio Renault Clio. cig Z112E800F 

 

 

 

Il giorno 07/10/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: Impegno di spesa a favore di QUI PNEUMATICI di PILI MARCO per la sostituzione di 4 

pneumatici al veicolo di servizio Renault Clio. cig Z112E8008F 

  

 
Proposta N.577 del 28/09/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

PREMESSO che il servizio di polizia locale ha in dotazione un solo veicolo a motore; 

DATO ATTO il veicolo deve essere mantenuto in perfetta efficienza, sia ai fini del regolare 

espletamento del servizio che a garanzia della sicurezza degli operatori del servizio che lo hanno in 

uso; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla sostituzione e d equilibratura dei 

pneumatici ormai usurati; 

VISTO il preventivo presentato dalla QUI PNEUMATICI di PILI MARCO , PI 03487080925 con sede in 

Via Cagliari 122/A San Sperate   per la somma complessiva di € 365 comprensiva di IVA al 22%; 

CONSIDERATO  che trattandosi di spesa inferiore alla somma di € 5.000,00, è ammesso il ricorso 

all’affidamento diretto, senza l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico per scelta del 

contraente; 

DATO ATTO che il cig assegnato dall’anac Z112E8008F; 

ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 29/12/2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di 

posizione organizzativa per l’area 3 Vigilanza e demografici 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183; 

VISTO il  bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

 

 

DETERMINA 

- di approvare il preventivo di spesa per la sostituzione dei pneumatici e convergenza asse 

anteriore del veicolo Renault CLIO  

 

- di impegnare in favore della ditta QUI PNEUMATICI di PILI MARCO , PI 03487080925 con sede in 

Via Cagliari 122/A San Sperate   la somma complessiva di € 365 comprensiva di IVA al 22% come di 

seguito riportato: 
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esercizio finanziario 2020 

Importo € 365,00 

Missione 3 ordine e sicurezza 

Programma 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

Titolo 1 spese correnti 

Macroaggregato 103 acquisto di beni e servizi 

Cap peg 1031324 SPESE VARIE PER MEZZI VIGILI 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 577 del 28/09/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e 

la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 577 del 28/09/2020  attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

577

Impegno di spesa a favore di QUI PNEUMATICI di PILI MARCO per la sostituzione di 4 pneumatici
al veicolo di servizio Renault Clio. cig Z112E800F

2020

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 3 - Vigilanza, Demografici

Nr. adozione settore: 27 Nr. adozione generale: 466
07/10/2020Data adozione:

07/10/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Dott.ssa Iride Atzori

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 27; Numero Registro Generale: 466 del 07/10/2020 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

07/10/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 22/10/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


