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              COMUNE  DI  CANEGRATE 
                                            Città Metropolitana di Milano 
                                              CORPO POLIZIA LOCALE 

IMP. 171 

DETERMINAZIONE N.     30       /PLOC                                               DEL  09/06/2021 
 

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI VISTA RED E SERVIZI CONNESSI –  INTEGRAZIONE 

 

Il sottoscritto Ornella Fornara, in qualità di Responsabile Area Polizia Locale; 
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 – 2023  approvato con 
deliberazione del C.C. n. 7 del 02/03/2021; 
Visto il Peg  assegnato con deliberazione  della GC n. 25 del 10/03/2021;  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
P R E M E S S O 

 
Richiamata la propria determinazione N. 7 del 03 FEBBRAIO 2021 con la quale veniva affidato il servizio di 
manutenzione impianti vista-red e servizi connessi -  I trimestre 2021 -  alla società TRAFFIC TECNOLOGY 
SRL avente sede in Marostica (VI) via G.Cecchin 2 P.IVA 03298520242  
 
Considerato che la Società Traffic Tenoclogy srl, per le motivazioni sopra esposte, è esclusivista per la 
manutenzione e l’assistenza, si ritene  opporttuno procedere ai sensi dell’art. 63 comma 2 ettera b) punto 3 
del D.Lgs 50/2016 all’affidamento del servizio in oggetto attraverso la procedura negoziata senza bando 
utilizzando il sistema elettronico MEPA con RDO nei confronti di unico operatore; 
 
Che occorre provvedere ad integrare quanto in precedenza impegnato per il periodo aprile/dicembre 2021; 
 
Considerato che è necessario assumere l’impegno di spesa complessivo per l’importo di € 36.343,80 nei 
seguenti  esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue  
 
- esercizio 2021 alla missione n. 3 programma n. 1 titolo 1 macroaggr, 3  classificazione completa 

U.1.03.02.07.008 codice di bilancio riferimento procedura n. 192000; 

 

Dato atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal  
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI AFFIDARE, per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, 
all’operatore economico TRAFFIC TECNOLOGY SRL avente sede in Marostica (VI) via G.Cecchin 2 
P.IVA 03298520242 il servizio di manutenzione e assistenza tecnica Vista red e servizi connessi ; 

2. DI integrare l’impegno 171 precedentemente assunto con proprio atto n. 7 del 3 febbraio 2021 con 
limporto di € 29.790,00 oltre ad Euro 6.553,80 per IVA al 22% per un totale di  36.343,80 
(trentaseimilatrecentoquarantatre,80) nei seguenti  esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e 
pertanto imputandolo come segue  

 
- esercizio 2021 alla missione n. 3 programma n. 1 titolo 1 macroaggr, 3  classificazione completa 

U.1.03.02.07.008 codice di bilancio riferimento procedura n. 192000; 
 

- Di dare  atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 
 
     3.  di dare atto che tali interventi costituiscono spese per la manutenzione e messa in sicurezza delle 
strade comunali di cui agli artt. 208 comma 4 lett. C) e 142 comma 12 ter. del D.lgs 30.04.1992 n. 285 
vigente e sono pertanto finanziabili con i proventi derivanti dalle sanzioni applicate per la violazione dei 
medesimi disposti, secondo i vincoli di Legge.  
 
Dando atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs 267/00 
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CIG. ZDE3070AA0 
 

                                                    IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

                                        (Ornella Fornara) 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
                                       IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

                                        (Ornella Fornara) 
 
                                                                          
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 153, 5° 
comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
 
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
   Contabilità e Programmazione economica  

                            (Fulvia Calienno)    
   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio Informatico di 
questo Comune il giorno____________________ e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 
Canegrate, lì__________________ 
 
  
   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                         Dott.ssa Teresa La Scala 


