
COMUNE DI BALSORANO  
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
N° 21 P.L. DEL 01.12.2020 
 
OGGETTO: Contratto di leasing con Volkswagen Financial S.p.a. per acquisto autovettura per la 

Polizia Locale. CIG: Z062F806D1 

 
L’anno duemilaventi il giorno uno del mese di dicembre 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; 
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 l’Art. 6 comma 1 della L.R. 42 del 2013 stabilisce che la Polizia Locale 

deve essere dotata di mezzi e di strutture specificatamente dedicate e che il 
Servizio di Polizia Locale del Comune di Balsorano risulta attualmente 
sprovvisto di un’autovettura ad uso esclusivo dello stesso;  

 
➢ che a seguito di indagine di mercato sono stati richiesti, a mezzo posta 

elettronica, preventivi di spesa ai concessionari Volkswagen Blu Motor srl 
con sede a Ceccano (FR) e Sterpetti Augusto & C srl con sede in Avezzano, i 
quali rispettivamente hanno presentato la seguente offerta: T Cross 1.0 TSI 

95 CV Urban BMT completa di allestimento per la Polizia Locale chiavi in 
mano Euro 22.900,00 (Blu Motor srl) e T Cross 1.0 TSI 95 CV Urban BMT 

completa di allestimento per la Polizia Locale chiavi in mano Euro 
22.700,00 (Sterpetti Augusto srl). 
 

DATO atto che la concessionaria Sterpetti Augusto & C Srl ha presentato una 
offerta più vantaggiosa sotto l’aspetto economico e che ha fornito, inoltre, un 
piano dettagliato di locazione finanziaria con facoltà di compera (Leasing) che la 

ditta Blu Motor srl non ha offerto, malgrado richiesto telefonicamente ad 
entrambe; 

 
PRESO ATTO che la concessionaria Sterpetti Augusto & C Srl. con sede in Roma 
via Sabrata 30, partita I.V.A. 00268220662 ha indicato come intermediario 

finanziario per il contratto di leasing la società Volkswagen Financial S.p.A. con 
sede in Milano via Privata Grosio 10, codice fiscale e partita iva 10554340967; 

 
CONSIDERATO che il piano di cui sopra, trasmesso dalla concessionaria Sterpetti 
Augusto & C srl prevede l’anticipo del primo canone di Euro 1.517,00 e successivi 

47 canoni di Euro 529,84 con eventuale riscatto pari all’ 1% dell’importo totale 
corrispondente ad Euro 227,01; 
 

RITENUTO, pertanto, procedere all’ impegno 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; 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare  la fornitura dell’autovettura modello T Cross 1.0 TSI 95 CV Urban 

BMT completa di allestimento per la Polizia Locale per le ragioni espresse in 

narrativa alla Ditta Sterpetti Augusto & C Srl Partita IVA 00268220662, per 
l’ importo complessivo di euro 22.700,00 IVA compresa di cui Euro 18.222,95 
imponibile, Euro 4.009,25 IVA, Euro 320,00 ITP ed Euro 148,00 messa su strada 
(Leasing) 

2)  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 parziale di € 6.000,00 
IVA compresa per l'anno 2020, con imputazione agli esercizi come da seguente 
prospetto: 

 
 
 
 

 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 2461/
0 

Descrizione CANONI DI LEASING AUTO POLIZIA LOCALE 

Intervento  Codice  PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG Z062F806D1 CUP  

Creditore 
 Volkswagen Financial S.p.A. con sede in Milano via Privata Grosio 10, 
codice fiscale e partita iva 10554340967 

Causale Leasing autovettura Polizia Locale 

Modalità 
finan. 

Fondi comunali 

Imp./Pren. n. 
 Importo 6.000,00 Frazionabile 

in 
====== 

 

3) di dare atto che si procederà all’ impegno della restante somma con atto successivo 

4) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza; 

5) Di pubblicare la presente sulla pagina “Albo Pretorio on-line” del sito istituzionale del 

Comune di Balsorano;   

 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                               F.to Ten. Paolo Ronci  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

 ………………………………………………………………………….…………. 

rilascia: 

X PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data  

                                                                                             Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                  

F.to Dott. Cesidio Falcone 

 

  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa 

in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato 

di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni 

contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap. – p.d.c.  Esercizio 

  €. 6.000,00 2461/0 2020 

 

                                                                                       Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                    F.to Dott. Cesidio Falcone 

                                                                                   ……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 

sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

                                                                                                           

 

 

 

 
 

   

 

 

                                                                                              

 

 


