
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina

Afiari Generali - Spettacoli

Determinazione Sindacale n. 7l det 3a'tL 'Y-

Occrrro: Affidamento fornitura n.2 tessere oer servizio di Polizia Stradale. mod.3/SP

lL Sno.qco/ It. RtrspoNSABrLr.r D[.Lr.'ARI]A Art,rnr Gmpnrur

Prenesso che con nota 3955 del 27.06.2017 si richiedevano al Drpartrmento del Tesoro Direzrone IV Ufficio IX
Rorna n. 2 tegsere per servizio di Polizia Stradale- mod 3/SP da assegnare a due unità di personale dipendente del
Comune di Montagnareale che hanno svolto idoneo corso di preparazione , qualificazione e sostenuto i prescritti
esami di idoneità;
Che l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha presentato su richiesta di offerta prot. DT 64776 del 29.08 2017 il
preventivo per la fornitura di n. 2 t€ssere modello 3/SPS e dei relativi bollini di convalida anl].í 2017 .2021
ammontanle a €.77,2I olfte lva;
ritenuto peltanto voler procedere alla fornitura di n. 2 tessere Mod. íìISPS e i relativi I0 bollini di convalida anni
20ri.202r:
consrderato che ai sensi dell'art, 36 el D.lgvo 5612O17 comma 2 letì- a per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, si procede medianre affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
perr i laron in amministrazione diretta;
chc per l'affidamento è stato individuato I'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che fornisce n. 2 tessere Mod. 3 SP
pcr-' l'iinporur di €-94.19 iva inclusa per la fornitura di n. 2 tessere modello 3/SPS e dei relativi bollini di convalida
anni 2tl1? 2021 ammonrante a €.94.19 iva inclusa;
listo ii 1.'.lgìi 18 Agosto 2000, n'267;
visto 1i [i.i,r,o n 50/2016 e ss- mm.ii. come wigente in Srcrlia,
visto 1ì rcgolaÍrento comunale dei lavori , servizi e fornitura in economia;

DETERMINA

l) di amdare, per imotivi in narrativa espressi, la fornitura di n.2 tessere modello 3/SPS e dei relativi bollini di
convalida anni 2017 - 2021 ammontante a e.94,19 lva compresa per Seryizio di Polizia Stradale all'lstituto
Poligrafico e Zecca dello Stato;

2) di assegare al Responsabile dell'Area la somma di €.94,19 per le finaliú di cui sopra;

3) di imputare iasomma di€.94,19 al cod.O{,. tC( ,4 ,og uZ O;ddel bilancio 2Ol7

4) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento Tesoro, Direzione VI
operazioni finanziarie- analisi di conformità con la normativa tJE-Ufficio lX.
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