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COPIA 
5^ AREA – Servizi di vigilanza e sicurezza del terr itorio 

 
DETERMINAZIONE N. 233  DEL 18-03-2014 

 
 

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DELL' 
L'ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOC ALE. 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  RECOM 
INDUSTRIALE S.R.L. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che la Provincia di Treviso, nell’ambito del Progetto “Un soffio ti salva la vita”, ha 
stipulato in data 27.01.2006 una convenzione con il Comune di San Biagio di Callalta ed altri Enti 
per la concessione in comodato d’uso gratuito di etilometri omologati; 
 
Dato atto che nella suddetta Convenzione è stabilito che sono a carico di ciascun firmatario tutte le 
spese necessarie al corretto funzionamento dell’apparecchiatura affidata comprese eventuali 
spese di manutenzione; 
 
Visto il preventivo-offerta inviato dalla ditta RECOM INDUSTRIALE S.r.l., fornitrice degli etilometri, 
del 13.02.2014  in atti al n. prot. 2603 del 14.02.2014, di € 656,36 (I.V.A. inclusa e trasporto)  per la 
revisione annuale  dell'  “ETILOMETRO SERES MOD. 679 E” mod. 2535; 
 
Considerato necessario sottoporre tale apparecchiatura alla revisione annuale ; 
 
Visto l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “T.U.EE.LL.”, ed in particolare l’art. 107; 
 
Visti il Regolamento Comunale di contabilità e quello relativo alle forniture in economia; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, con la quale è stato approvato il 
P.O.G. 2014 provvisorio; 
 
Richiamato il Provvedimento sindacale n. 07 del 05.07.2013 con il quale è stata confermata la 
nomina dei Titolari di posizione Organizzativa; 
 
Acquisiti i pareri preventivi ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
1.Di affidare, per le ragioni in premessa che si hanno qui per integralmente riportate la  revisione 
dell' “ETILOMETRO SERES MOD. 679 E” mod. 2535, in dotazione a questo Comando di Polizia 
Locale, alla ditta RECOM INDUSTRIALE S.r.l., con sede a Genova in via P. Chiesa n. 25,  (P. 
I.V.A. 03618890101), al prezzo ed alle condizioni di cui al preventivo-offerta del 13.02.2014, in atti 
al n. 2603 del 14.02.2013, di € 656,36, (I.V.A. e trasporto compresi) CIG. n. Z820DF0761;       



 
2.Di assumere impegno di spesa di € 656,36 (I.V.A. inclusa) per la revisione di cui al punto 1 
(revisione e trasporto), con imputazione al Cap. 1269/10 “Spese di funzionamento uffici di Polizia 
Locale – prestazione servizi” del P.O.G. 2014 provvisorio – gestione competenza; 
 
3.Di provvedere alla pubblicazione del  presente  Provvedimento all'Albo Pretorio on - line per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
S. Biagio di Callalta, li 18-03-2014 
 
 Responsabile del Servizio 
 F.to Dott. Giovanni Favaretto 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 19-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 407 dal 21-03-2014 al 05-04-2014 
 


