COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………
SERVIZIO AFFARI GENERALI

CIG: Z1C0A8AE7D
DETERMINAZIONE N. 4
DEL
04.01.2013

IMPEGNO N 33403

OGGETTO: CONTRASSEGNO INVALIDI: ADEGUAMENTO
NORMATIVA EUROPEA – ACQUISTO MODULISTICA

ALLA

NUOVA

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno per
disabili”europeo”, con formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, recante il simbolo
internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle su sfondo blu;
- che il nuovo contrassegno è stato introdotto con Decreto del Presidente della Repubblica n. 151
del 30.07.2012 ed è conforme al “contrassegno unificato disabili europeo” (CUDE) previsto dalla
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 98/376/CE;
- che l’ufficio di Polizia Municipale, oltre a rilasciare i nuovi contrassegni, dovrà provvedere ad una
revisione generale dei contrassegni in uso e sostituirli con quelli nuovi;
RITENUTO pertanto di dotare l’ufficio di Polizia Municipale della nuova modulistica nonché di
un semplice sistema di plastificazione dei contrassegni;
VISTO il preventivo di spesa prodotto dalla ditta “EMPORIO MAGGIOLI”, corrente in
Piacenza – Via Badiaschi, n 23, abituale fornitrice del Comune, per la fornitura del suddetto
materiale:
DESCRIZIONE

PREZZO UNIT.

200 contrassegno autorizzazione parcheggio disabili
2 confezione da 100 pouches per detti
1 rotolo etichette biad. Per fissaggio foto
1 plastificatrice per contrassegni

€ 2,80
€ 9,10
€ 9,50
€ 57,00

Iva 21%

Totale

PREZZO COMPL.

€ 560,00
€ 18,20
€
9,50
€ 57,00
-------------€ 644,70
€ 135,38
-------------______€

780,08

CONSIDERATI i prezzi esposti congrui;
RICHIAMATO il vigente “regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia”;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché 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 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATI altresì:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo statuto comunale;
- il provvedimento sindacale in ordine alla nomina dei Responsabili dei servizi con l’attribuzione
delle relative funzioni;

Determina
DI DOTARE il personale appartenente all’Ufficio di Polizia Municipale del materiale indicato in
premessa;
DI PROCEDERE all’acquisto presso la Ditta “Emporio Maggioli - Filiale del Gruppo Maggioli
per la provincia di Piacenza”, corrente in Piacenza, Via Badiaschi, n. 23;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 780,08 iva compresa, in apposito intervento di
Bilancio 2013, che verrà dotato di sufficiente disponibilità;
DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata a cura del Responsabile del servizio AA.GG., senza
l’adozione di ulteriore apposito atto formale;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
- Marzia Antonioni -

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 4 DEL 04.01.2013

OGGETTO: CONTRASSEGNO INVALIDI: ADEGUAMENTO
NORMATIVA EUROPEA – ACQUISTO MODULISTICA

ALLA

NUOVA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il Responsabile del Servizio Affari Generali attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 04 01 2013

Il Responsabile del Servizio
M. Antonioni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente alla presente determinazione: ………..……………………
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
Importo spesa Euro
780,08

Castell’Arquato, 04 03 2013

Intervento e capitolo di Bilancio
10301020200

Impegno contabile n.
33403

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

