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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 417 
 

del 16/09/2019 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO VIGILANZA  
 

OGGETTO: Affidamento f[--__DdeLink__2912_1596687371--]ornitura  “stemmi circolari con 
logo del Comune di Roveredo in Piano”, completi di scritta e velcro, per il vestiario 
dei “Volontari per la Sicurezza” 

 Ditta: L&S Srl di Roveredo in Piano (PN) -  C.I.G.: 
[--__DdeLink__2667_389111934--]Z8329B7A25.-- 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione consiliare del Comune di Roveredo in Piano n. 16 del 10.04.2019 con la quale è stato 
approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale tra 
i Comuni di Porcia e Roveredo in Piano; 
- la Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale in forma associata, sottoscritta in 
data 29.04.2019 dai rispettivi Sindaci dei Comuni di Porcia e Roveredo in Piano; 
- il Decreto del Sindaco del Comune di Porcia n. 17 del 30.04.2019, con il quale è stato nominato ai 
sensi dell’art. 107 del T.U. EE. LL. il Comm. Luciano Sanson, dipendente del Comune di Porcia, 
inquadrato nella categoria PLB – p.ec. PLB.4, Responsabile del Servizio Polizia Locale - Servizio 
associato Porcia – Roveredo in Piano con decorrenza 01.05.2019 fino alla scadenza del mandato del 
Sindaco e comunque non oltre il termine del 07.10.2019; 
- la deliberazione consiliare del Comune di Roveredo in Piano n. 60 del 17.12.2018 avente ad oggetto: 
«Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021. Immediata eseguibilità.»; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di 
cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, art. 169 del decreto 
legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione 
(performance), art. 39, comma 1 lettera a), della Legge Regionale 18/2010.” da dove si evince che il 
servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
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PREMESSO che per consentire il regolare svolgimento delle attività e dei compiti assegnati al Corpo 
Intercomunale della Polizia Locale, lo stesso Corpo si avvale della collaborazione dei “Volontari per la 
Sicurezza” operativi sul territorio del Comune di Roveredo in Piano; 
PRESO ATTO che il Gruppo dei “Volontari per la Sicurezza” del Comune di Roveredo in Piano è 
coordinato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 
Comunale del Gruppo dei Volontari di Vigilanza, approvato con delibera di C.C. n. 52 del 10.12.2002; 
 
Presupposti di fatto  
PREMESSO: 
- che la vigente dotazione organica e gli ordini di servizio a suo tempo emanati, demandano, a questo 
Servizio compiti e responsabilità inerenti la gestione della spesa nell’ambito delle iniziative e della 
programmazione definita per il corrente esercizio per la Polizia Locale; 
- che l’articolo 5, della Legge Regionale del 29 aprile 2009, n. 9 “Disposizioni in materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento della Polizia Locale” istituisce e disciplina i “Volontari per la Sicurezza”; 
 
Presupposti di diritto 
CONSIDERATO che: 
-l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede la possibilità di affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
-il valore della fornitura in oggetto da affidare al netto di IVA è inferiore ai limiti suddetti e come tale la 
legge ne ammette l’acquisto in via diretta. 
-l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (modificato dalla L. 30.12.2018, n. 145), 
stabilisce che a decorrere dal 01.01.2019, l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico è solo per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00. 
 
Motivazione 
ACCERTATO che l’impiego dei Volontari, è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio, 
finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico 
sportivi; 
RILEVATO che per l’effettuazione delle attività sopra descritte, ai “Volontari per la Sicurezza” è stato 
consegnato  idoneo vestiario, però mancante di stemma identificativo del Comune di appartenenza: 
PERTANTO, si rende necessario provvedere a dotare gli stessi di opportuna identificazione del Comune 
di appartenenza, tramite apposito stemma circolare da applicare nei gilet in dotazione e quindi se ne 
rende indispensabile l’acquisto; 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, nel testo modificato dall’art. 7, comma 2 del 
DL 52/2012 per l’acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria, prevede che tutte le 
amministrazioni pubbliche ivi contemplate siano tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010; 
CONSIDERATO: 
- che è stato chiesto alla ditta L&S Srl di Roverdo in Piano (Pn), specializzata nel settore, di produrre un 
preventivo di spesa per n. 20 stemmi circolari con logo del Comune di Roveredo in Piano, completi di 
scritta “Comune di Roveredo in Piano” e velcro, da apporre nel vestiario dei “Volontari per la Sicurezza” 
del Comune di Roveredo in Piano; 
- che la ditta L&S Srl di Roverdo in Piano (Pn), ha presentato al Comune di Roveredo in Piano in data 
10.09.2019 Prot. n. [--__DdeLink__695_131850509--]2019-10250-A, preventivo di spesa per 
complessivi Euro120,00 oltre al IVA 22% (agli atti della presente determina), comprensivo anche del 
prezzo di realizzo dell’impianto “logo del Comune”; 
VALUTATO che il prezzo proposto appare congruo; 
RITENUTO, per le motivazioni  più sopra precisate, di provvedere ad impegnare la spesa di Euro 146,40 
iva 22% compresa, all’intervento di spesa n. 11200 “Piano Sicurezza-Acquisto vestiario, 
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equipaggiamento,dotazioni per gli addetti” del Bilancio di Previsione 2019, affidato al Responsabile del 
Servizio Vigilanza, che presenta sufficiente disponibilità; 
RITENUTO, pertanto, di procedere  all’affidamento diretto per la fornitura n. 20 stemmi circolari con logo 
del Comune di Roveredo in Piano, completi di scritta “Comune di Roveredo in Piano” e velcro, da 
apporre nel vestiario dei “Volontari per la Sicurezza” del Comune di Roveredo in Piano; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. 
n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, risulta essere:  Z5927F06B0; 
RITENUTO, per le motivazioni  più sopra precisate, di provvedere ad impegnare la spesa di Euro 146,40 
all’intervento n. 11200 “Piano Sicurezza-Acquisto vestiario, equipaggiamento,dotazioni per gli addetti” 
Bilancio di Previsione Competenza  2019, assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del 
presente atto che presenta sufficiente disponibilità; 
RITENUTO, pertanto, di procedere  all’affidamento diretto per la fornitura di cui sopra alla ditta L&S Srl di 
Roveredo in Piano (Pn), Via Valessa n. 1; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. 
n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, risulta essere:  Z8329B7A25 
Visto il D.U.R.C. ON LINE, documento di regolarità contributiva, che attesta l’assolvimento da parte 
della ditta degli obblighi legislativi e contributivi nei confronti di INPS e INAIL, con scadenza della validità 
al giorno 31.10.2019. 
 
Riferimenti normativi generali 
VISTI i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei Dirigenti; 
RICHIAMATO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
VISTO il D.lgs 50/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 in “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Richiamato il regolamento Comunale di Contabilità; 
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio/Responsabile di area e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da 
parte del Responsabile del servizio finanziario; 
 

D E T E R M I N A  
 

per quanto espresso nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate quale parte integrante: 
1. di affidare  alla ditta L&S Srl di Roveredo in Piano (Pn) – Via Valessa n. 1, C.F.-Part.IVA: 
01502810938, la fornitura di n. 20 stemmi circolari con logo del Comune di Roveredo in Piano, completi 
di scritta “Comune di Roveredo in Piano” e velcro, da apporre nel vestiario dei “Volontari per la 
Sicurezza” del Comune di Roveredo in Piano, per l’importo complessivo di Euro 146,40 IVA compresa, 
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ed alle condizioni di cui al preventivo di spesa pervenuto al protocollo municipale al n. 2019-10250-A del 
10.09.2019; 

2. di impegnare la spesa di Euro 146,40 all' INTERVENTO N.  11200, Art. 0, Cod. 1030102   “Piano 
Sicurezza-Acquisto vestiario, equipaggiamento,dotazioni per gli addetti” del Bilancio di Previsione 2019, 
a favore della ditta L&S Srl di Roveredo in Piano (Pn), come di seguito indicato: 

Titolo Funzione Servizio Intervento Scadenza 
obbligazionale 

(anno) 
Importo 

I Piano Sicurezza: 

Acquisto vestiario, 
equipaggiamento,dotazioni per gli addetti” 

Vigilanza 11200 2019  Euro 146,40 

 che presenta sufficiente disponibilità’; 
3. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le   regole di 
finanza pubblica; 
4. di dare atto che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 
136/2010; 
5. di precisare che alla relativa liquidazione si provvederà su presentazione di regolare   
documentazione contabili in cui dovranno essere riportati gli estremi della presente determinazione di 
impegno di spesa, il numero di conto corrente dedicato il numero identificativo di gara Z8329B7A25 e il 
codice univoco ufficio del Comune di Roveredo in Piano UFU4Q0; 

 
6. di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

 
7. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – 
Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, 
del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
8. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è soggetta al rispetto dei contenuti di  cui all’art. 
18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 intitolato “Amministrazione Aperta”; 

9. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta, nei termini di legge, al rispetto di quanto 
disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la pubblicazione degli atti 
amministrativi nella sezione del sito istituzionale intitolata “Amministrazione Trasparente”; 

10. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. 
n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai 
sensi dell’art. 20 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un 
secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le cause 
di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
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 Il Responsabile del Servizio 
 Comm. LUCIANO SANSON 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  17 settembre 2019      
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 19/09/2019 al  04/10/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 19/09/2019  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
 
 


