
 

Città di Villa San Giovanni 
Provincia di Reggio Calabria 

 

  DETERMINAZIONE N. 247 

  Data di registrazione 23/04/2020 

 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: 
IMPEGNO SOMME PER MANTENIMENTO NOLEGGIO AUTOVETTURE ALD 

AUTOMATIVE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sulla contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

Il comma 12 

Il comma 16 

 

Richiamati altresì: 

-  La deliberazione del C.C. n. 23 del 28.3.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021, ex D.Lgs. n. 118/2011; 

-  La deliberazione della G. C. n. 8 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G provvisorio.  

 

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore; 

 

Premesso: 

 -che con determinazione  n 130 del 18.10.2016: 

- si è aderito alla Convenzione  per la prestazione dei servizi di noleggio a lungo termine di veicoli senza  

conducente, ai sensi dell’art. 26 della legge n 488 del 23.12.1999, denominata “Autoveicoli in noleggio 

11”stipulata tra la Consip Spa  per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanza  e la società  ALD 

Automotive Italia Srl”con sede a Roma in Via A. Gustave Eiffel  n 15, PI 0192496100 per un  canone  

annuale di Euro 18.940,93 Iva inclusa  ( mensile 1.578,41)   per tutti e tre i veicoli; 

-si è proceduto alla stipula dalla suddetta  convenzione mediante gli ordini 3226760 e 3226599 , per il 

noleggio di n 2 autovetture Fiat Punto STEET  1.4 Natural POEWR 70CV  SP Modello E2  ed una  Fiat 

Panda 1.2  69 CV GPL CV EI con la formula di mesi 48 e Km 80000  con allestimento Polizia Locale, lotti n 

5 e 4;  



  -si proceduto all’affidamento,   ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999, n 488 e sm, la prestazione del 

servizio di noleggio di ui sopra alla ditta Automotive Italia SRL con sede a Roma in Via A Gustave Eiffel n 

45 P.I . 0192496100, mediante ordinativo di fornitura generato dal Sistema Consip; 

-DATO  atto che occorre procedere ad impegnare  la somma di Euro 18.940,93, occorrente per  la 

liquidazione delle fatture  del canone di noleggio delle tre autovetture,  

DATO Atto che  la ditta ALD Automotive  Italia con sede in  Viale A. Gustave Eiffel  n 15, Roma , continua 

a prestare il servizio; 

-VISTA la regolarità contributiva, come da DURC che si allega; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

-Di impegnare la somma di Euro 18.940,93  imputandola  all’intervento 10310313/1 del Bilancio 2020 in 

corso di formazione,  

-di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: 6823981F40; 

-di procedere   alla successiva liquidazione delle fatture in favore della Ditta ALD Automotive Italia con sede 

in Viale A Gustave Eiffel n. 15 in Roma. 

 

 
 

 

 

Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore 

Com. Donatella Canale CANALE DONATELLA / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


