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Determinazione n. proposta 2019-PD-2592
OGGETTO:

Accertamento d'entrata ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 3
dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011. Proventi derivanti dall'effettuazione del servizio
scorta.
IL DIRIGENTE DEL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che la Polizia Municipale, entro i limiti territoriali del Comune, provvede a svolgere servizi di
scorta per la sicurezza della circolazione stradale;
Dato atto che in data 02 febbraio 2019 e 05 aprile 2019, rispettivamente dalle ditte BERTANI A. E G.
S.r.l. con sede a Fidenza (PR) in via Caduti di Cefalonia 20 – P. I.V.A. 02100190343 e TRANSYSTEM S.r.l.
con sede a Fontevivo – Loc. Bianconese, in via Londra 9 – Interporto – P. I.V.A. 01688450343, è stata
chiesta l’effettuazione di un servizio scorta/viabilità;
Preso atto che, a seguito dell’effettuazione dei servizi di cui sopra, il personale incaricato ha
provveduto a comunicare i dati necessari per poter emettere le relative fatture attive nel rispetto delle
tariffe approvate dall’Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 434 del 16/11/2018;
Tenuto presente che in data 30 maggio 2019 sono state emesse:
1) la fattura n. 1/2019/29 intestata alla ditta BERTANI A. E G. S.r.l. per un importo totale, comprensivo
d’I.V.A di legge, di € 252,54=;
2) la fattura n. 2/2019/29 intestata alla ditta TRANSYSTEM S.r.l. per un importo totale, comprensivo
d’I.V.A. di legge, di € 263,52=;
Visto l’art. 179 del d. lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale l’accertamento costituisce la prima fase di
gestione dell’entrata, mediante cui, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del
credito e la sussistenza di un titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da
incassare, nonché fissata la relativa scadenza;
Tenuto conto delle disposizioni impartite dal d. lgs. n. 118/2011, come integrato e modificato dal d.
lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Richiamate:
a) la deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 15/10/2018, che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e il successivo atto di Consiglio comunale n. 119 del
17/12/2018, con il quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021,
contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale
2019/2021, e il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021 per la competenza e
all’esercizio 2019 per la cassa;
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b) la deliberazione di Giunta comunale n. 523 del 19/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2019-2020-2021 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie, con
affidamento, ai Dirigenti responsabili, della disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti
indicati nei capitoli di entrata e spesa e della responsabilità sia di budget che di procedura,
compreso l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione
di determinazioni dirigenziali;
Tenuto presente che gli atti sopra richiamati hanno già subito variazioni nel corso della gestione;
Appurato che l’entrata derivante dall’effettuazione dei servizi in parola, pari ad un totale di € 516,06=,
deve essere accertata al capitolo di PEG n. 03102180 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: proventi per
effettuazione servizio scorta (RIL. IVA);
Reputato perciò, per quanto sopra premesso, di procedere in merito;
Dato atto che:
- saranno assolti, se necessario per il caso di specie e per quanto di competenza, gli obblighi sanciti
dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il responsabile del procedimento è individuabile nel titolare della S.O. Controllo del territorio e
vigilanza informatica, dott. Giacomo Fiume;
Visti:
– il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 107 relativo alle competenze dei
dirigenti e gli articoli n. 179 inerente la gestione dell’entrata e n. 183 concernente l’assunzione di
impegni di spesa;
– il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in
vigore dal 20 aprile 2013;
– il decreto legislativo n. 165/2001 ed in specifico l’art. 4 disciplinante gli adempimenti di
competenza dirigenziale;
– lo Statuto Comunale ed in particolare il Titolo VII- Personale, Capo III -Dirigenza;
– il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico il Capitolo III, Titolo I,
articolo 9 – Dirigenza;
– la deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 30/03/2018 che ha approvato la macrostruttura
dell’Ente e il relativo funzionigramma da attuarsi in due fasi;
– le deliberazioni di Giunta comunale n. 143 del 24/04/2018 e n. 180 del 18/05/2018 del 30/12/2016,
nonché la deliberazione n. 2018 del 21/06/2018 che ha ridefinito la tempistica dell’entrata in vigore
della seconda fase di riorganizzazione;
– le deliberazioni di Giunta comunale n. 363 del 10/10/2018 che ha apportato ulteriori modifiche al
funzionigramma di macrostruttura di prima e seconda fase e la n. 48 del 20/02/2019 che ha
apportato variazioni alla struttura organizzativa e al quadro delle funzioni affidate a ciascuna
struttura a decorrere dal 01/05/2019;
– il decreto sindacale DSFP/23 del 23 aprile 2019, PG/2019/85421, con il quale è stato conferito
l’incarico di dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale denominata Corpo di Polizia
Municipale al dott. Roberto Riva Cambrino;
Attestata la regolarità del presente atto;

DETERMINA
-

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di accertare, ai sensi dell’art. 179 del d. lgs. 267/2000 e nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 3 dell’allegato n. 4/2 del d. lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., la somma di € 516,06= per l’emissione, da parte del CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE, della fattura n. 1/2019/29 intestata alla ditta BERTANI A. E G. S.r.l., con sede a Fidenza
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-

-

-

(PR) in via Caduti di Cefalonia 20 – P. I.V.A. 02100190343, per un importo totale, comprensivo
d’I.V.A di legge, di € 252,54 e della fattura n. 2/2019/29 intestata alla ditta TRANSYSTEM S.r.l. con
sede a Fontevivo – Loc. Bianconese, in via Londra 9 – Interporto – P. I.V.A. 01688450343, per un
importo totale, comprensivo d’I.V.A. di legge, di € 263,52, a seguito di effettuazione di servizi
scorta;
di imputare la suddetta cifra totale di € 516,06= al capitolo d’entrata di seguito precisato e
nell’esercizio in cui il credito viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue,
IMPORTO

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

516,06

03102180

CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE:
PROVENTI PER
EFFETTUAZIONE
SERVIZIO SCORTA (RIL.
IVA)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO
E.3.01.02.01.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO
Proventi da servizi
n.a.c.

ANNO
BILANCIO /
PEG
2019

SIOPE

3010201999

di dare atto che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile nel corrente anno;
di assolvere, se necessario per il caso di specie e per quanto di competenza, agli obblighi sanciti
dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
di dare atto che il responsabile del procedimento è individuabile nel titolare della S.O. Controllo del
territorio e vigilanza informatica, dott. Giacomo Fiume

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Riva Cambrino Roberto
in data 07/08/2019 alle ore 08:52
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Determinazione n. proposta 2019-PD-2592
OGGETTO: Accertamento d'entrata ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 3
dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011. Proventi derivanti dall'effettuazione del
servizio scorta

IMPORTO

516,06

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Accertamento
20190000467 00

CAPITOLO

03102180

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CORPO DI
POLIZIA
MUNICIPALE:
PROVENTI PER
EFFETTUAZIONE
SERVIZIO
SCORTA (RIL.
IVA)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

E.3.01.02.01.999

Proventi da servizi
n.a.c.

Visto di regolarità contabile
ai sensi art. 179, comma 3 del D.LGS. 267 del 18/8/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario nella pagina finale)
_______________________________________

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 13/08/2019 alle ore 14:51

ANNO
BIL. /
PEG

2019

