COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 86 del 17/02/2020/R.G.
N. 4/COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Liquidazione fattura Lease Plan.
CIG: Z3E23432DB
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
 con decreto sindacale n.45 del 04.11.2019 è stato conferito allo scrivente l’incarico di
responsabile del corpo associato di Polizia Locale “Costa D’Amalfi”, pertanto, legittimato ad
emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non
vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla vigente
normativa;
 a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., che Responsabile del

presente procedimento è il Responsabile dell’Area di Vigilanza
VISTO che:
 con determina n.456/2018 registro generale è stata impegnata la somma complessiva di
€ 19.881,60 al capitolo cap.1933/1 del bilancio 2019-2022 a favore di Lease Plan Italia
S.p.A con sede in via Adriano Olivetti ,13 – 00100 ROMA partita IVA 02615080960 per
noleggio a lungo termine (48 Mesi), a partire dal mese di aprile 2019, di un autoveicolo da
adibire ai servizi di Polizia Stradale mediante procedura CONSIP ;
 la Lease Plan Italia S.p.A ha provveduto ad emettere regolare fattura per il canone di
dicembre 2019 cosi specificato:
1) fattura n.20041494 del 20.01.2020 per complessivi € 414,19 relativa al canone del
mese di dicembre 2019;
VISTO che la spesa è stata assunta e trova copertura finanziaria al cap.1933/1 del bilancio 2020-2022;
RITENUTO doversi provvedere liquidazione della predetta spesa;
VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario 2020-2022 in corso;
DATO ATTO del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile dell’Area, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000;
VISTO l’art.184 del D. Lgs. n.267/2000 che dispone in materia di liquidazione di spesa;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art. 1, comma 629, lettera b, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario 2019 – 2022 in corso;
VISTO il DURC dal quale risulta che la succitata ditta è in regola con il versamento degli oneri

contributivi;
VISTO il CIG: Z3E23432DB;
PROPONE DI DETERMINARE
1) Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si danno per ripetute e trascritte, di liquidare la somma
di € 414,19 IVA compresa alla” di Lease Plan Italia S.p.A con sede in via Adriano Olivetti ,13 – 00100
ROMA partita IVA 02615080960 per noleggio a lungo termine, a fronte della fatture in premessa
citate, con prelievo dal Cap. 1933/1 missione 10 programma 5 del bilancio d’esercizio in corso;
2) Di pagare a favore della Lease Plan Italia S.p.A con sede in via Adriano Olivetti ,13 – 00100 ROMA
partita IVA 02615080960 la somma di € 414,19 IVA compresa, secondo le modalità riportate nelle
fatture;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 (legge di
stabilità), la somma relativa all’IVA al 22% addebitata dal fornitore, sarà accantonata per il
successivo versamento.
Avvertire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania sezione distaccata
di Salerno nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Responsabile del Procedimento
f.to Rivello Giuseppe
Il Responsabile del COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione fattura Lease Plan.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione fattura Lease Plan.”.

Tramonti, lì 15/02/2020
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.01.02.007

10.5

1933.1

2019

692

€ 1.322,81

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.01.02.007

10.5

1933.1

N. 692

2020

N. 192

2020

€ 414,19

Tramonti, lì 17/02/2020
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 17/02/2020 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 17/02/2020
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 17/02/2020
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
Rivello Giuseppe

