CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA
COPIA

Settore Polizia Municipale
Pubblicato all’albo pretorio dal 31/12/2021 al 15/01/2022 Reg. pubb. N. 1251

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 603 del 30/12/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 33 del 28/12/2021
OGGETTO: FINANZIAMENTO INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E
DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA
FIDEJUSSORIA.

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Il Regolamento Comunale d’ Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con Delibera di
Giunta Municipale n° 159 del 13 Aprile 2001;
La Deliberazione della Giunta Comunale del 19 febbraio 2004, n° 42 avente ad oggetto:
”Approvazione modifiche al regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia”;
Il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del
21/05/2021 con delibera n° 18;
Il Decreto Sindacale n° 5 del 4/01/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione – periodo 2021/2023 (Artt. 151 e 170, Comma 1 del D. LGS. n. 267/2000)”;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del
sottoscritto responsabile P.O.;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 29/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione piano
triennale di prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021/2023”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
RICHIAMATO il D. Lgs 50/2016 Il Nuovo Codice dei Contratti;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 115 del 01/10/2021 avente ad oggetto “Decreto del Ministero
dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il finanziamento delle iniziative
di prevenzione e contrasto della vendita e spaccio di sostanze stupefacenti per il triennio 2020- 2022 – art. 1,
comma 540 legge 160/2019. Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
dell’8 luglio 2021, pubblicato in data 11/08/2021 nella sezione Amministrazione Trasparenza del sito
istituzionale del Ministero dell’Interno, con la quale, sono stati determinati i criteri di attribuzione delle
risorse del Fondo per la sicurezza urbana di cui all’articolo 35-quater del decreto legge n° 113/2018,
convertito, con modificazioni, dalla legge n° 132/2018;
VISTO il progetto “INCONTRIAMOCI NEL RISPETTO DELLE REGOLE” di prevenzione e contrasto
della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della Villa Comunale di Venafro;
VISTA la nota della Prefettura di Isernia, pervenuta a questo Ente in data 14/12/2021 al protocollo n° 22440
con la quale viene comunicato che il progetto succitato è stato accolto nei limiti in osservanza ai criteri dettati
dalla circolare del Gabinetto del Ministero dell’Interno n° 11001/123/111 Uff.II-Ord. e Sic. Pubb.
Dell’11/08/2021 e con la stessa nota è stato chiesto di produrre apposita polizza fidejussoria o assicurativa
commisurata;
CONSIDERATO che risulta indispensabile procedere nell’attivazione di una polizza fidejussoria per
servizi/forniture pubblici;
VISTO il preventivo della BROKERITALY CONSULTING SRL per l’attivazione della polizza quantificato
in € 150,00;
RITENUTO necessario di dover procedere nell’impegno di spesa al fine di procedere nell’emissione della
polizza fidejussoria;
CONSIDERATO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990 in relazione al citato procedimento, allo stato attuale;
DATO ATTO che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 il presente affidamento
fatto alla BROKERITALY CONSULTING SRL è identificato con il CIG 4934A75DB;

ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
IMPEGNARE, Liquidare e pagare per l’attivazione della polizza fidejussoria per servizi/forniture
pubblici la somma di € 150,00 in favore di BROKERITALY CONSULTING SRL -Direzione
Generale Via Aureliana, 5300187 Roma, dando atto che la stessa trova imputazione contabile sul
capitolo di spesa n. 2307 cod. 1.10.04.01.003 del bilancio di previsione;
DARE ATTO delle seguenti modalità di pagamento:
Bonifico su conto corrente bancario intestato a BROKERITALY CONSULTING SRL
Cod. IBAN IT 94 E 0306 9050331 00000012247
che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 il presente affidamento
fatto alla BROKERITALY CONSULTING SRL è identificato con il CIG Z4934A75DB;
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’Ufficio
Segreteria;
DISPORRE la pubblicazione all’Albo online del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15
giorni consecutivi;
TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i seguenti
adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Cap. Gianni Giampietri

Allegato alla Determinazione - Settore Polizia Municipale
Numero 603 del 30/12/2021 R.U.S.
Registro di Settore 33 del 28/12/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: FINANZIAMENTO INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E
DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA
FIDEJUSSORIA.
CIG: Z4934A75DB
Descrizione Capitolo: SPESE DI ASSICURAZIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' POLIZIA MUNICIPALE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
3 - Premi di
assicurazione per
1.10.04.01.003
12.04
2307
2021
responsabilità civile verso
terzi
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
389
2040
150,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: BROKERITALY
Codice Fiscale: 11572181003
- P.Iva: 11572181003

Venafro, lì 30/12/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 1251 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 31/12/2021.
Venafro, lì 31/12/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 31/12/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

