
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 035 di data: 06.02.2019 
dell’ufficio polizia locale

Oggetto: Sottoscrizione abbonamento alle pubblicazioni e servizi EGAF per l'anno 2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di febbraio

Il sottoscritto Stefano Bertuzzi

VISTI i paragrafi 8.9 e 11.9 - allegato 4/2 del D.L. 118/2011 che prevede che gli stanziamenti di
competenza riguardano l'anno cui si riferisce l'esercizio nell'ultimo bilancio pluriennale di previ-
sione approvato (triennale 2018-2020).

VISTA la delibera di giunta n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il piano esecutivo
di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le competenze di
cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2,
ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le com-
petenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all’ufficio finanziario;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 035 del 06.02.2019       

Oggetto: Sottoscrizione abbonamento alle pubblicazioni e servizi EGAF per l'anno 2019.

I l  r e s p o n s a b i l e  

d e l  s e r v i z i o  p o l i z i a  l o c a l e

VISTA la necessità di disporre di strumenti di formazione ed informazione puntuale per l'aggiornamento e la
formazione professionale continua dei dipendenti del servizio di Polizia locale della Valle del Chiese in rela-
zione alle sempre maggiori complessità normative del settore;

VERIFICATO che sul mercato non sono presenti altri strumenti con le medesime caratteristiche, sia di con -
tenuti che di congruità economica;

DATO ATTO che le pubblicazioni e servizi EGAF consistono più specificatamente nel “Prontuario delle
violazioni alla circolazione stradale” ;

VISTA la nuova convenzione per la gestione associata della Polizia locale della Valle del Chiese firmata dai
comuni di Bondone, Storo, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone e Sella Giudica-
rie  e valida dal 1' gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che assegna al comune di Storo le funzioni di capofila,
in modo che provveda alle spese necessarie per il servizio di polizia locale nell’ambito del proprio bilancio e
del relativo piano esecutivo di gestione, nonché al rendiconto annuale delle spese sostenute, al riparto e al
conguaglio delle stesse;

CONSIDERATO che in materia di acquisti beni e servizi da parte della pubblica amministrazione sono en -
trate in vigore delle disposizioni normative regolate in ultimo dall'art 36 ter -1 della L.P. 19 luglio 1990, n.
23 il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono al -
l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria utilizzando gli strumenti del mer-
cato elettronico provinciale (Me-Pat) o in mancanza di beni o servizi mediante gli strumenti elettronici gesti-
ti da Consip o in subordine mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizio-
ni di legge;

VERIFICATO che il singolo acquisto oggetto della fornitura è inferiore ad € 1.000,00 e quindi è possibile
procedere senza ricorrere al sistema di acquisizione tramite mercato elettronico;

RITENUTO di procedere mediante trattativa diretta, poiché, essendo l’importo inferiore ad € 46.000,00, ciò
è consentito dal 4° comma dell’art. 21 della LP 19.07.1990, n. 23, come modificato con determinazione del
dirigente del servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica n. 6 del 21.01.2016;

DATO ATTO che il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2019 alle pubblicazioni e servizi EGAF ammonta a
complessivi  € 279,00.-;

RITENUTO di provvedere a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera h) e comma 4 della LP 19
luglio 1990 n. 23 e s.m.,

d e t e r m i n a

1. di sottoscrivere per le motivazioni esposte in premessa per l'anno 2019 l'abbonamento alle pubblica-
zioni e servizi EGAF e più precisamente “Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale” 

2. di impegnare la spesa complessiva stimata in euro 279,00.- al capitolo 00001804 “Spese per abbona-
menti a pubblicazioni per il Servizio di Polizia Locale Valle del Chiese”, del Bilancio di previsione
pluriennale 2018-2020, in esercizio provvisorio per l'anno 2019, che presenta la necessaria disponi-
bilità.   

Responsabile del procedimento: comandante Stefano Bertuzzi



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TRGA
di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n.
104.

                                                                           Il responsabile del servizio di polizia locale
                                                                                  Stefano Bertuzzi

                                            (firmato digitalmente)

VISTO!

x   Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento comunale
di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

(firmato digitalmente)


