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(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 123  
 
 
Del  21 agosto 2008 
 

 
SETTORE - SERVIZI  DI POLIZIA 

 
Determinazione n. 2 

 
OGGETTO: Acquisto autovettura da adibire ai trasferimenti dei dipendenti e degli 

amministratori comunali - Impegno di spesa - 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che  il Consiglio Comunale, con delibera n. 18 dell’ 11/07/2008, approvava 
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2007 al bilancio di previsione 2008, destinando  
€12.000,00 al fine di sostituire l’autovettura Fiat Punto Targa BL 877WF, incidentata in data 
21/02/2007; 
 
VALUTATO che la riparazione del veicolo sopra citato risulta antieconomica e lo stesso, alla luce 
delle norme in materia ambientale, non è più idoneo alla circolazione in ambito urbano si 
ritiene quindi necessario alla rottamazione del medesimo; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’Utilizzo dei Veicoli di Proprietà Comunale, approvato con 
deliberazione C.C. n. 26 del 23/06/2007; 
 
CONSIDERATO che: 
 
- l’art. 26 della legge finanziaria per l’anno 2000 (legge 23.12.1999, n. 488), ha stabilito che 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, stipulasse delle convenzioni quadro con le quali 
l’impresa prescelta si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle 
amministrazioni dello Stato, così come definite dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.03.2001, n. 
165; 

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il contributo ed attraverso la Consip S.p.A. 
(Concessionaria servizi informatici pubblici), ha promosso l’iniziativa “Acquisti in Rete della 
Pubblica Amministrazione”;  

- con le attuali disposizioni normative rimane in facoltà agli Enti Locali l’adesione alle 
convenzioni Consip, ovvero procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri 
stabiliti al comma 3 dell’art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488; 

- le suddette convenzioni hanno indotto una pluralità di Enti Territoriali, pur in mancanza di 
espresso obbligo in tal senso, ad aderire a tale sistema di acquisti in relazione ai vantaggi 
diretti ed indiretti a questo connesso in termini di economicità, elevati livelli di servizio e 
semplificazione dei processi interni; 

 
VISTI i commi dal 569 al 575 dell’art. 2 della la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 
2008); 
 
RICORDATO che il Comune di Oulx ha aderito alla Consip S.p.A, effettuando la prescritta 
registrazione;  
 
ACCERTATO che tra le convenzioni operative figura quella per la  “fornitura Autoveicoli e servizi  
connessi in favore della Pubblica Amministrazione” terza edizione, stipulata tra la Consip S.p.A. e 



la Società RTI : Fiat Autovar S.r.l -. Drive Service S.p.A. -  Lease Plan Italia S.p.A; 
 
ATTESO che il lotto 2 A prevede la fornitura di un modello di autovettura che soddisfa le 
esigenze e le priorità dell’Ente e cioè la Fiat Grande Punto 1.2 65 CV Active 5; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’acquisto di n. 1 autovettura, marca:Fiat, modello: Grande 
Punto e di affidare la fornitura di cui trattasi, in adesione alle convenzioni CONSIP, al citato RTI 
Autovar con capo gruppo la Ditta Fiat Auto Var S.r.l. di Torino per la somma di € 11.709,67 
IVA compresa; 
 

DETERMINA 
 
1) di richiamare integralmente la  premessa narrativa, attestando che la medesima forma 

parte integrante del presente dispositivo; 
 

2) di procedere all’ordinativo per via telematica sul sito acquisti in Rete PA, di una Autovettura 
Fiat Grande Punto 1.2 65 CV Active 5, in sostituzione dell’autovettura incidentata che verrà 
ritirata dalla ditta fornitrice del nuovo mezzo; 

 
3) di integrare il modello base, al fine di una maggiore sicurezza attiva e passiva degli 

utilizzatori e di una maggiore versatilità di utilizzo, con i seguenti optional aggiuntivi: scritte 
personalizzate sulle portiere anteriori, telecomando apertura/chiusura porte, fendinebbia, 
sedile posteriore sdoppiabile, sedili anteriori anti-colpo di frusta, air bag laterali anteriori + 
winds bag, fasce paracolpi; 

 
4) di impegnare la spesa di Euro 11.709,67 del  bilancio previsione 2008  all’intervento 

2010603/1 con oggetto:  Acquisto vettura di rappresentanza da assegnarsi alla gestione 
della Polizia Municipale, con sufficiente disponibilità, per le somme occorrenti all’atto della 
sottoscrizione della fornitura in convenzione; (impegno n. 853/08) a favore RTI Fiat Auto 
Var S.r.l. - Drive Service S.p.A. Corso Settembrini 215 - ingresso 21 - 10135  Torino (TO). 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per  quindici giorni consecutivi, e avrà esecuzione 
mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 
A norma dell’art.8 della Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento 
amministrativo è il Sig.GERARD Silvio. 
 
Oulx, lì 21 agosto 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GERARD Silvio 
 
 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, 21 agosto 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Gros Paolo  
 
 
 


