Provincia di Padova
AREA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2302 del 2021

Determina n. 884 del 16/09/2021
Oggetto:
ACQUISTO DI N. 1 NAVARA 2.3 N-CONNECTA 4 WD MY 2019 DOUBLE
CAB. - PER LA COLONNA MOBILE REGIONALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA. CIG
DERIVATO: 8869652C5E . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 791 di reg. del 20/08/2021 è stata disposta l’adesione, sulla
piattaforma Acquistinretepa, alla Convenzione CONSIP denominata “Veicoli per le forze di
sicurezza in acquisto 3 - Lotto 7 – 4x4 Pickup” – sottoscritta tra Consip S.p.A., per conto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e la società NISSAN ITALIA S.R.L. via Tiberina Km 15,740
00060 Capena (RM), P.I. 01159031002 per la fornitura di n. 1 Pickup Nissan Navara 2.3 NConnecta 4 WD MY 2019 Double Cab - CIG Lotto Consip 8002193291 per la Colonna Mobile
Regionale;
Precisato che alla procedura è stato attribuito dall'ANAC il codice CIG derivato N. 8869652C5E;
Considerato che con la predetta determinazione n. 791 di reg. del 20/08/2021 è stata impegnata
la spesa pari a € 50.731,01 = (IVA inclusa) imputandola al capitolo 110120201272 “Acquisto di beni
mobili, macchine e attrezzature tecniche per protezione civile”, del Bilancio 2021, gestione
competenza;
Rilevato che la società NISSAN ITALIA S.R.L. in questi giorni ci ha comunicato che è stata
effettuata una variazione del listino prezzi relativamente agli optional e agli allestimenti aggiuntivi
del veicolo da € 11.400,67 (IVA esclusa) a € 11.700,67 (IVA esclusa);
Ritenuto quindi necessario integrare l’impegno di spesa per un importo complessivo pari a €
366,00 (IVA inclusa);
Considerato che il presente provvedimento comporta impegno di spesa ed è trasmesso al
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 per il relativo visto che attesta la copertura finanziaria;
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Visti:
la Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 di reg. del 23.12.2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
il Decreto Presidenziale n.144 di reg. del 23.12.2020 con il quale è stato approvato il PEG
2021 ed in particolare il Progetto n. 1 relativo ad attività consolidate del Servizio Protezione
civile, Azione n. 10;
il Decreto Presidenziale n. 89 di reg. del 19.08.2021 di variazione urgente del bilancio di
previsione 2021 – 2023, immediatamente eseguibile;
il Decreto Presidenziale n. 138 di reg. del 21.12.2020, di conferma al dott. Renato Ferroli,
dell’affidamento della Dirigenza del Servizio Protezione Civile;
l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, relativo alle competenze dei Dirigenti;
Visti gli artt. 36, 56, 57 e 58 del D.Lgs. 50/2016;
Visti gli artt. 183 commi 7 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA
1. di provvedere, per le motivazioni espresse in premesse, ad integrare l’impegno di spesa
assunto con determinazione dirigenziale n. 791 di reg. del 20/08/2021, per un importo
complessivo pari a € 366,00 (IVA inclusa), alla missione 11 programma 01 cap.
110120201272 “Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature tecniche per protezione
civile” del Bilancio 2021 gestione competenza;
2. di provvedere alla stipula del relativo contratto con il Fornitore convenzionato in MEPA;
3. di dare atto che il suddetto Fornitore provvederà a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 ss.mm.ii. e alla stipula del
contratto;
4. di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011
allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è prevista nell'anno 2021.

Sottoscritto dal Dirigente
(FERROLI RENATO)
con firma digitale

Determ. n. 884 del 16/09/2021
Pag.2/ 2

copia informatica per consultazione

Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 884 del 16/09/2021
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 2302 /2021

Oggetto: ACQUISTO DI N. 1 NAVARA 2.3 N-CONNECTA 4 WD MY 2019 DOUBLE CAB. - PER LA
COLONNA MOBILE REGIONALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA. CIG DERIVATO:
8869652C5E . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Var. Impegno n. 1420 / 2021 - €366,00 - AUMENTO
Beneficiario NISSAN ITALIA S.R.L. Rif. Peg 110120201272/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
16/09/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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