
PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 30 del  16/01/2020

Oggetto: POLIZIA PROVINCIALE  EGAF  Prontuario  delle violazioni alla circolazione
stradale  Abbonamento 2020  Liquidazione.

IL  DIRIGENTE

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
297  del  17/12/2019,  con  il  quale  il  termine  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di  previsione 
2020/2022 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2020, per cui, ai sensi dell'art. 163, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;

VISTO l'atto del Presidente della Provincia n. 138 del 30/12/2019 avente ad oggetto: "Esercizio
finanziario 2020 – Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo
01/01/2020 – 31/03/2020”;

VISTO  il  Decreto del  Presidente  della  Provincia  n.  28 del  15.11.2018 mediante  il  quale  alla 
dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa e delle 
Unità Organizzative di Staff dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del 
mandato del Presidente;

VISTA la Det. n°1294/20 con la quale si provvedeva ad impegnare € 330,06  a favore  della EGAF 
Edizioni s.r.l.  di  Forlì,  Via F.  Guarini,  2 P.IVA 02259990402, per la fornitura dell'abbonamento 
suddetto  al  “Prontuario  delle  violazione  alla  circolazione  stradale”  per  il  Corpo  di  Polizia 
Provinciale, al fine di poter usufruire dell'abbonamento e ricevere i prontuari relativi all'anno 2020;

DATO ATTO che:
- che l'abbonamento sarà attivo al momento della nostra liquidazione;
- che la spesa trova  disponibilità a valere sul  Cap. 1721 “Acquisto beni di consumo in materia di 
Corpo di Polizia Provinciale” - Imp.101/20 -  dell' Esercizio  Provvisorio 2020 - con le seguenti 
codifiche:
CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PIANO

FINANZIARIO/Sio
pe

SCADENZA

1721 01
“Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione.”

11
Altri Servizi 
Generali

Stampati 
specialistici

1.03.01.02.014 2020

DATO ATTO che si è proceduto in merito in attuazione dell’art. 52 – comma 6 – lett. h del vigente
Regolamento  per  l’attività  contrattuale  dell’Ente  e  art.  125  del  D.L.gs.  163/06  procedendo, 
all’acquisto dei beni in oggetto in economia;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ha provveduto ad 
indicare il c/c dedicato (IBAN IT 55T08542132205067000230061) mentre le generalità dei C.F. dei 
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soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita dichiarazione rilasciata 
all'Ente e conservata in atti;

PRESO ATTO della   regolarità contributiva  della EGAF Edizioni s.r.l. di Forlì, Via F. Guarini, 2 
P.IVA 02259990402, rilevata dal DURC on line, richiesta in data 09.10.19 in scadenza il 06.02.2020 
allegata al presente atto;  

DATO ATTO che il servizio ha provveduto il CIG per  la procedura in oggetto, che risulta essere il 
seguente:   Z732AA57EF;

VISTO l’art. 37, comma 1 lettera g) del vigente  Regolamento generale per l’attività contrattuale 
dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 24 del 25.02.2004 e ss. mm. ed ii.;

PRESO ATTO  del  rispetto  dell’art  183 del  D.Lgs  n.  267/2000 e  del  vigente  Regolamento  di 
contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto al Dirigente del Servizio Finanziario 
per l’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1) Di liquidare  per i motivi esposti in narrativa,   a favore della EGAF Edizioni s.r.l. di Forlì, Via 
F. Guarini, 2 P.IVA 02259990402- la somma complessiva di  € 330,06   IVA assolta dall'editore, 
tramite bonifico IBAN IT 11I0855613205000000230061;

2) Di imputare la spesa a valere sul Cap. 1721 “Acquisto beni di consumo in materia di Corpo di 
Polizia Provinciale - Imp.101/20 - dell' Esercizio  Provvisorio 2020 ”, come di seguito codificato:
CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PIANO

FINANZIARIO/Sio
pe

SCADENZA

1721 01
“Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione.”

11
Altri Servizi 
Generali

Stampati 
specialistici

1.03.01.02.014 2020

3) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza.

                       Il Comandante                                                              La Dirigente
    Michele Pellegrini                                                    D.ssa Rossella Bonciolini

VD
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