Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 04/11/2021

Atto del Presidente n. 140
Classificazione: 16-02 2021/11
Oggetto:

PROGETTO PRESIDIO DEL TERRITORIO: POLIZIA DI COMUNITA' E PROSSIMITA' PER UNA
MAGGIORE VICINANZA AL CITTADINO - FORNITURA DI UNITA' MOBILE PER IL CORPO DI
POLIZIA PROVINCIALE - CUP. J79J21004040002.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l’art. 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita: “Il Presidente della Provincia
rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti, esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto …….omissis”;
VISTO l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita: “Il Presidente
della Provincia è inoltre competente alla dotazione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo
esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea
dei Sindaci.”
VISTA la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna Num. 318 del 08/03/2021 ad
oggetto “Determinazione dei criteri e delle modalità per l'anno 2021 per la concessione dei
contributi previsti all'art. 15, comma 2 lettere b) e c), della L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii., per corpi e
servizi di polizia locale.”
VISTA la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna Num. 11547 del 17/06/2021 ad
oggetto “DGR 318/2021. assegnazione e concessione contributi previsti all'art. 15, comma 2
lettera b), della L.R. 24/2003 e ss.mm.ii., per l'anno 2021, in attuazione del bando per la
qualificazione dei corpi di polizia locale e dei servizi di polizia locale delle unioni di Comuni (bando
A).”
RITENUTO necessario procedere all’acquisto di una nuova unità mobile al fine di dotare il corpo di
Polizia Provinciale di un’ulteriore supporto logistico a sostegno delle attività di pattugliamento e
controllo sul territorio;
DATO ATTO che alla data odierna risulta attiva la convenzione “Veicoli 1 – Accordo Quadro per la
fornitura di veicoli di diverse fasce/categorie/alimentazioni con relativi servizi connessi, accessori e
opzionali” lotto 22 – Minibus corti e lunghi diesel – CIG. 82409349DD;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto, di aderire alla convenzione Consip “Veicoli 1 – Accordo
Quadro per la fornitura di veicoli di diverse fasce/categorie/alimentazioni con relativi servizi
connessi, accessori e opzionali” lotto 22 – Minibus corti e lunghi diesel – CIG. 82409349DD per
una spesa complessiva di euro 51.773,30 (compresi di IVA per euro 9.263,21 e oneri di
immatricolazione per euro 404,58);
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 51.773,30 (IVA compresa) è finanziata con i fondi di
cui all’Art. Peg. 23405/172 “Acquisto automezzi Polizia Provinciale” del bilancio 2021 (INV 0835),
come segue:

-

-

quanto a Euro 29.166,66 con il contributo della Regione Emilia Romagna ai sensi della
Delibera di Giunta Regionale n. 11547 del 17/06/2021, da accertare in entrata all’Art. Peg.
40830;
quanto a Euro 17.833,34 con risorse proprie della Provincia di Ravenna (avanzo di
amministrazione non vincolato);
quanto a Euro 4.773,30 con una quota di avanzo vincolato da contrazione mutui;

DATO ATTO CHE il presente intervento sarà recepito nel Programma Biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021/2022, il cui aggiornamento sarà approvato contestualmente alla prossima
variazione di bilancio in corso di predisposizione.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente per oggetto: D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. n. 267/2000 – APPROVAZIONE “ e
successive variazioni;
VISTO l’Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente per oggetto: “PIANO DELLA
PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
2021/2023 – ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE” e successive variazioni;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore
Risorse Finanziarie, Umane e Reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l’attestazione sulla esistenza
della relativa copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;

DISPONE
1. DI ADERIRE alla convenzione Consip “Veicoli 1 – Accordo Quadro per la fornitura di veicoli
di diverse fasce/categorie/alimentazioni con relativi servizi connessi, accessori e opzionali”
lotto 22 – Minibus corti e lunghi diesel – CIG. 82409349DD stipulata tra Consip SpA con
sede legale in Roma Via Isonzo, 19/e C.F./P.I. 05359681003 e la Società Ford Italia Srl con
sede legale in Roma Via A. Argoli, 54 P.I. 00884451004 per l’acquisizione di n. 1
autoveicoli, per una spesa complessiva di €. 51.773,30 (compresi di IVA per euro 9.263,21
e oneri di immatricolazione per euro 404,58);
2. DI FARE FRONTE alla suddetta spesa di € 51.773,30 mediante imputazione all’art. PEG
23405/172 “Acquisto automezzi Polizia Provinciale” del bilancio 2021 (INV 0835) la cui
copertura è assicurata come segue:
-quanto a Euro 29.166,66 con contributo della Regione Emilia Romagna come da Delibera
di Giunta Regionale n. 11547 del 17/06/2021, da accertare in entrata all’Art. Peg. 40830;

-quanto a Euro 17.833,34 con risorse proprie della Provincia di Ravenna (avanzo di
amministrazione non vincolato);
-quanto a Euro 4.773,30 con una quota di avanzo vincolato da contrazione mutui;
3. DI DARE ATTO che il presente intervento sarà recepito nel Programma Biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2021/2022, il cui aggiornamento sarà approvato
contestualmente alla prossima variazione di bilancio in corso di predisposizione;
4. DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021";

5. CHE gli uffici competenti procedano agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi
di pubblicazione previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 per le seguenti motivazioni: effettuare nel più breve tempo possibile gli adempimenti
inerenti e conseguenti il presente atto di competenza del dirigente del Settore Risorse Finanziarie,
Umane e Reti.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e
ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

