COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
Lìbero Consorzio Comunale di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

del Jio LO
OGGETTO: Rinnovo servizi per la gestione dell'autovelox: rinnovo canone GesNet e teleassistenza HoMJne, - revisione e taratura velomatic 512acquisto rullini e sviluppo fotografico- acquisto auto imbustanti.
L'anno 2020, il giorno

±,O

del mese di

.^J

alle ore /3-Qe s.s., nella

Casa Comunale e nella consueta Sala delle Adunanze della Giunta, convocata nei modi di legge, sì è
riunita la Giunta Municipale.
Presiede ìa seduta il Sindaco, con la partecipazione de! Segretàrio Comunale Dott.ssa Rosselia Maria
Stornaiuolo.

Dall'appello risulta:
;ARUSO Salvatore

Sindaco

MENDOLA Giuseppe Antonio

Vice Sindaco

CASTELLANA Gianni Massimo

Assessore

CAPODICI Rosselia

Assessore

II Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita
convocati a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Proposta da parte del Responsabile della Polizia Municipale per la Giunta Municipale

OGGETTO: Rinnovo servizi per la gestione delTautovelox: rinnovo canone Ges-Net e
teleassistenza Hot-Line , - revisione e taratura velomatic 512- acquisto rullini e sviluppo fotografico
— acquisto auto imbustanti.
Premesso che questo Comune ha acquistato l'apparecchio "Autovelox" per il controllo elettronico
della velocità; .
Rilevato che tale apparecchio è stato dato in dotazione all'ufficio di P.M. per effettuare il controllo
elettronico della velocità sulla SS 189;
Valutato che per effettuare questo servizio necessitano alcune spese come l'acquisto di rullini e
sviluppo fotografico, autoimbustanti, rinnovo canone servizio Ges.net e teleassistenza HotLine,
revisione e taratura dell'apparecchio;
Considerato che per l'anno 2020 si procederà ad effettuare questo servizio e per cui è necessario
per la gestione procedere ad impegnare le spese così come sotto elencate:
1) servizio Gest.net più contratto tele assist.
2) Revisione e Taratura
4) Sviluppo
5) Rullini
6) Auto imbustanti

€
€
€
€
€

1.222,44
2.000,00
1.200,00
1.000,00
3.000,00

Che a tal fine occorre impegnare per l'esercizio finanziario 2020 la somma di € 8.422,44 al seguente
codice di bilancio 03.01-1.03;
Visto il decreto del Ministero dell' Interno del 28 febbraio 2020( G.U. 28 febbraio 2020 n. 50) che
ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti
locali dal 31 marzo 2020 al 31 luglio 2020 e ha contestualmente autorizzato per detti enti l'esercizio
provvisorio del bilancio sino a tale data;
Visto l'art. 163, commi 3,4 e 5, del TUEL, che precisa: " Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese di cui al comma 3 per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
1. Tassativamente regolate dalla legge;
2. Non suscettibile al pagamento frazionato in dodicesimi;
3. A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";
Dato Atto che la spesa rientra tra quelle tassativamente regolate per legge, ammissibile ai sensi dei
commi 3 e 5 dell'ari. 163 TUEL;
Visto 1'O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;

PROPONE
Di assegnare al Responsabile del Settore Airirninistrativo n.q. di Segretario Comunale , per i motivi
su esposti, la somma totale di €. 8.422,44 comprensiva di Iva, per la gestione dell'auto velox, al
seguente codice di bilancio 03.01-1.03.
II ResponsabMtolJfiBcio di P.M.
Isp. Capo Caita^¥0ne CÌiuseppina
Visto si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 come
introdotto dall'ari 12 della L.R. n. 30/2000;
II Segretarii
(DottssaR

Visto si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai
sensi dell'art. 49 comma I e 153 del D. Lgs. N. 267/2000
II Responsabileidetr Ufficio Ragioneria
(Rag.,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sopra riportati;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta facendo proprie la motivazioni ed il .dispositivo che qui sì
intendono integralmente riportate.
Stante l'urgenza, la presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
L'ASSESSOREJ^N|iANO
(Geo/ni Giijfseppe

IL SEGRETA
(Dott.ssa Ross

OINDACO
lalvètore CARUSO)

*^^

Affissa all'Albo Pretorio il

_, vi rimarrà per 15 giorni.

Ritirata dall'Albo Pretorio il

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I! sottoscritto Segretario ComunaleJ su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che la
presente deliberazione astata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dal

al ;

e che non sono state prodotte a quest'Ufficio

opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

II Segretario Comunale
(Dott.ssa Rossetta Maria Stomaiuoio)

