
COMUNE DI BALSORANO  
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N° 13 P.L. DEL 20.10.2020 
 
OGGETTO: Affidamento per 12 (dodici) mesi tramite trattativa diretta su MePA del 
servizio di noleggio di apparecchiature per il controllo della velocità e dei servizi 
connessi di elaborazione dati relativi alle sanzioni amministrative con riferimento al 
Codice della Strada – Impegno di spesa e liquidazione.  
CIG: Z132AA7206 (noleggio velomatic vigilato)   
CIG: Z6D2AA71C5 (gestione elettronica verbali) 

 
L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di ottobre nel proprio ufficio. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

     
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241; 
VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 
in particolare: 
· Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa; 
· Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa; 
· Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
· Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa; 
VISTO lo Statuto del Comune; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di 
approvazione del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi e s.m.i.; 
VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 3 in data 02.05.2020, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;  
VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 7 in data 02.05.2020 esecutiva, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi 
dell’art. 169 del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018-
2020 ed il Piano della Performance;  
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 08.10.2019 di conferimento di Responsabile del 
Servizio dell’Area Funzionale di Vigilanza e di attribuzioni di funzioni ai sensi dell’art. 
109, comma 2, del decreto D.Lgs 267/2000; 
 
 
 
 



PREMESSO: 
 

➢ che la Giunta Comunale, giusta delibera n. 59 del 04.07.2019, formulava specifico 
atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica per procedere all’adozione degli 
atti necessari all’esternalizzazione dei servizi per la rilevazione elettronica 
documentata delle infrazioni ai limiti di velocità, mediante il noleggio di 
un’apparecchiatura mobile, e di tutti i servizi software connessi ed esternalizzabili 
ai sensi di legge, compreso il servizio di gestione completa dell’iter sanzionatorio 
con utilizzo di software proprietario; 

➢ che con Delibera della Giunta Comunale del 14.03.2019 sono stati previsti i capitoli 
di entrata destinata alle somme derivanti dal presente atto; 

➢ che con Determina n. 141 del 06/08/2019 il Responsabile dell’Area Tecnica ha 
proceduto all’affidamento del servizio di noleggio di un sistema di rilevamento 
delle infrazioni ai limiti di velocità e dei servizi connessi di elaborazione dati 
relativi alle sanzioni amministrative derivanti alla ditta Index S.r.l., avente sede a 
Martinsicuro (TE), 64014, Via Gorizia n. 33 – P. IVA 01447390673. 

 
VISTO che la ditta Index S.r.l., con sede in Via Gorizia n. 33, 64014, Teramo, C.F. 
01447390673, ha rimesso le relative fatture per il mese di settembre 2020; 
RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione della spesa; 
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la 
regolarità contributiva della ditta; 
VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 le cui 
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) prevedono che le 
pubbliche amministrazioni relativamente alle forniture di beni e per le prestazioni di 
servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata 
addebitata loro dai fornitori; 
ACCERTATA la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla sua 
liquidazione; 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 10.826,52 IVA compresa per l'anno 
2020, con imputazione agli esercizi come da seguente prospetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 536/0 Descrizione SPESE DI PROCEDURA PER LE CONTRAVVENZIONI AI 
REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E DISPOSIZIONI DI 
LEGGE 

Intervento  Codice  PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG Z132AA7206   
Z6D2AA71C5  

CUP  

Creditore ➢ Index S.r.l, Via Gorizia n. 33, 64014 Martinsicuro (TE) - P.IVA 01447390673 

Causale Noleggio velomatic vigilato e gestione elettronica verbali 

Modalità 
finan. 

Fondi comunali 

Imp./Pren. n. 
 Importo 10.826,52 Frazionabile 

in 
====== 

 

2)di liquidare la spesa complessiva di Euro 10.826,52 a favore dei creditori di seguito 
indicati:  
 

Fornitore n. Fattura Data Fattura Importo Capitolo CIG/CUP 

 
Index S.r.l., 
con sede in 
Via Gorizia 
n. 33, 64014, 
Teramo, C.F. 
01447390673 

 
144 

 
21/09/2020 

 
€. 7054,20 

 
536/0 

 
Z132AA7206 

Index S.r.l., 
con sede in 
Via Gorizia 
n. 33, 64014, 
Teramo, C.F. 
01447390673 

 
147 

 
22/09/2020 

 
€. 1820,00 

 
536/0 

 
Z6D2AA71C5 

ERARIO n. 144 e n. 147 21/09/2020 e 
22/09/2020 

€. 1952,32 536/0  

 

3)di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio 

Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico 

bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN IT48D0306969471100000004519)    
 

4)di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

5)di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Ten. Paolo Ronci; 

 

6)di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza. 

 

 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                              F.to Ten. Paolo Ronci  

 

                                                                                                           



 

 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 
 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento. 

• €. 9211,85 a favore della ditta creditrice con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in 

corso, come segue: 

N. 
INTERVENTO/CAPITOLO 

SOMMA LIQUIDATA ANNOTAZIONI 

NUMERO CODICE  

1 536/0   €. 9211,85 IBAN 

IT48D0306969471100000004519 

 

 

• €. 1952,32 da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972 con 

imputazione della somma sui fondi del bilancio in corso, come segue: 

N. 
INTERVENTO/CAPITOLO 

SOMMA LIQUIDATA ANNOTAZIONI 

NUMERO CODICE  

1 536/0   €. 1952,32  

 

 

      

 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   

F.to Dott. Cesidio Falcone 

 

                                                                                              

 

 


