Area Ambiente
Servizi di polizia provinciale

Determinazione n. 1657
del 21/07/2017

Oggetto: Determinazione di impegno di spesa per le spese di revisione periodica sulla vettura in
dotazione
alla
Polizia
Provinciale
targata
DG143YN;
CIG: ZB01F68E8B
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 2017;
VISTO l'art. 1 della L. 56/2014 che stabilisce le funzioni fondamentali che devono essere svolte dalle
Province;
VISTO, altresì, l'art. 2 della suddetta legge che prevede che le Province, quali enti di area vasta, oltre alle
predette funzioni fondamentali, continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data del
07/04/2015 e le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla
Regione;
CONSIDERATA la necessità di effettuare la revisione periodica, in scadenza a luglio 2017, sulla vettura
Fiat 16 targata DG143YN in dotazione alla Polizia Provinciale;
CONSIDERATO che la spesa per ogni veicolo sottoposto a revisione è prescritto dall' art. 2 del decreto legge
del 22/03/1999 n. 143 (pubblicato nella GU n. 117 del 21/05/1999) e modificato dal decreto interministeriale
n. 161 del 02/08/2007 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 232 del 05/10/2007) è stabilito in euro 66,88 (di
cui € 45,00 costo per la revisione, € 9,90 per il valore dell'IVA, € 10,20 diritti da versare alla MCTC, € 1,78
spese postali);
VISTO il preventivo di spesa della ditta Officina Adige, prot. Prov. 26028 del 11/07/2017, corrispondente
all'importo prefissato;
DATO ATTO che trattasi di spese indifferibili ed urgenti, onde sottoporre il veicolo succitato alla prescritta
revisione periodica entro il mese di luglio 2017;
RITENUTO pertanto di impegnare la somma di € 66,88 (di cui € 45,00 costo per la revisione, € 9,90 per il
valore dell'IVA, € 10,20 diritti da versare alla MCTC, € 1,78 spese postali) per sottoporre il veicoli succitato
alla prescritta revisione periodica;
tutto ciò premesso

determina
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1) Di prenotare ed impegnare la somma di € 66,88 al Cap. 7538 del bilancio corrente PEG per sottoporre
alla revisione periodica la vetture Fiat 16 targata DG143YN in dotazione alla Polizia Provinciale a favore
della Ditta Autofficina Adige sas – viale porta Adige n. 91, Rovigo;

2) di dare atto che all'anticipo della somma impegnata per il pagamento della revisione dell'auto targata
DG143YN provvederà l'Economo Provinciale in conformità all'art. 81 del Regolamento Provinciale di
contabilità ed economato, con successivo reintegro ex art. 80 del citato regolamento;
3) Di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria per gli adempimenti di cui
all’art. 151, comma 4, del D. L.vo 18.08.2000, n. 267 e per il tramite di quest’ultimo, alla Direzione
Generale – Servizio Affari Amministrativi per i successivi adempimenti di sua competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
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