
 

 CITTA' DI CASTELVETRANO  
                        Libero Consorzio Comunale di Trapani 

    CORPO POLIZIA MUNICIPALE 
XII Direzione 

 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    n. 26     del 17.0 4.2019  
 

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Lease Plan Italia S.p.A per noleggio autovetture Consip 
in uso alla Polizia Municipale.   CIG: 7681872151 

 
 N.   Uffici destinatari data trasmissione  Firma ricevuta  

 1 COMMISSIONE STRAORDINARIA   on line  

 2 X Direzione –Programmazione 
Finanziaria e Risorse Umane-    

 3 REGISTRO UNICO DELLE 
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI     

 4 ALBO PRETORIO   on line  
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           F.to Dott. V. Bucca 

 
 
 
 
 

  Assunto impegno  n.              del  

 Sull’intervento      n. 

      Cap. P.E.G.           n. 

 Fondo Risultante  €. 

 Imp. Precedente   €. 

 Imp. Attuale         €.              

 Disp. Residua       €. 

 
 
 
 

                                          IL RESPONSABILE 
 
 
  

 
 



 
Il Comandante della Polizia Municipale 

 
VISTE  le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. per la prestazione del servizio di noleggio a 
lungo termine di autoveicoli senza conducente e dei servizi connessi per le pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 
23.12.2000 n. 388; 
VISTE  le determinazioni dirigenziali n.5/2010, n.223/2011 con le quali si è provveduto ad aderire 
alle convenzioni ancora attive  stipulate dalla CONSIP S.p.A.  con la ditta fornitrice Lease Plan 
Italia S.p.A.; 
VISTA  la determinazione dirigenziale n. 84/2017 con la quale  si è provveduto ad impegnare le 
somme necessarie al pagamento dei canoni relativi al contratto di noleggio di n.4 autovetture 
CONSIP in dotazione al Settore Polizia Municipale; 
VISTA  la determinazione dirigenziale n.121/2017 con la quale si modifica ed integra la determina 
dirigenziale n. 84/2017; 

VISTE  le fatture elettroniche emesse della LEASE PLAN ITALIA S.p.A, identificativo del 
trasmittente IT05145510581, agli atti d’ufficio, di seguito elencate: 
- n. 19644858 del 12.03.2019 di € 1.157,84, di cui € 949,05 imponibile ed € 208,79  IVA al 22%, n. 
di prot. 11843/19, relativa al mese di luglio 2018; 
- n. 19644898 del 12.03.2019 di € 153,34, di cui €  125,69 imponibile ed € 27,65  IVA al 22%, n. di 
prot. 11843/19, relativa al mese di luglio 2018; 
- n. 19644899 del 12.03.2019 di € 1.450,69, di cui € 1.189,09 imponibile ed € 261,60   IVA al 22%, 
n. di prot. 11483/19 , relativa al mese di agosto 2018; 
- n. 19644900 del 12.03.2019 di € 1.462,49, di cui € 1.198,76 imponibile ed € 263,73   IVA al 22%, 
n. di prot. 11483/19 , relativa al mese di settembre 2018; 
- n. 19644901 del 12.03.2019 di € 1.462,49, di cui € 1.198,76 imponibile ed € 263,73   IVA al 22%, 
n. di prot. 11483/19 , relativa al mese di ottobre 2018; 
- n. 19143082 del 18.03.2019 di € 1.462,49, di cui € 1.198,76 imponibile ed € 263,73   IVA al 22%, 
n. di prot. 12327/19 , relativa al mese di febbraio 2019; 
 
per un totale complessivo di € 7.179,34 di cui € 5.860,11 imponibile ed € 1.289,23 IVA al 22%, per il 
servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente 
CONSIDERATO  che, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72, l’I.V.A deve 
essere versata direttamente dall’Ente Pubblico; 
RITENUTO  opportuno e necessario liquidare e pagare la somma di € 5.860,11, quale complessivo 
imponibile, in favore della Lease Plan Italia S.p.A., giuste fatture in premessa citate; 
APPURATO che l’IVA da versare, pari al 22%, relativamente al superiore imponibile, ammonta ad 
€ 1.289,23; 
VISTA  la regolarità del DURC emesso dall’INAIL , giusto prot. n. 15082450, riportante scadenza 
validità  11/06/2019, agli atti d’ufficio; 
VISTA  la Direttiva, prot. gen. n. 36667 del 4/10/2017, emanata dalla Commissione Straordinaria 
del Comune di Castelvetrano che evidenzia come, decorsi trenta giorni dalla richiesta alla B.D.N.A. 
senza alcuna comunicazione pervenuta dalla predetta banca dati, si possa procedere alla 
liquidazione del quantum sotto condizione risolutiva;  
ATTESO CHE  a tutt’oggi non risulta pervenuta alcuna comunicazione in merito da parte della 
banca dati anzidetta e che, pertanto, si può procedere alla liquidazione della spesa in questione; 
RIBADITO CHE  nel caso di sopravvenute comunicazioni, successive al termine dei trenta giorni, 
relative ad una informativa antimafia interdittiva l’amministrazione pubblica è tenuta a revocare i 
provvedimenti emessi, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso 
delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite;  
VISTA  la determinazione della Commissione Straordinaria n. 42 del 21.12.2018 con la quale 
vengono prorogate le nomine dei Responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di 
Castelvetrano; 
VISTI  gli art.107 e 184 del T.U.E.L.;  
VISTO  il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari; 



VISTO  il parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa; 
RICONOSCIUTA  la propria competenza; 

D E T E R M I N A 
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto:  
 LIQUIDARE e PAGARE  alla LEASE PLAN ITALIA S.p.A la somma di € 5.860,11, quale 
complessivo imponibile, giuste fatture in premessa citate, per pagamento canoni del servizio di 
noleggio a lungo termine per n. 4 veicoli in preassegnazione/sostituzione in uso alla Polizia 
Municipale – Periodo: luglio,agosto, settembre, ottobre 2018 e febbraio 2019 _C.I.G.: 7681872151; 
 TRATTENERE , ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, nelle casse 
dell’Ente l’importo I.V.A. corrispondente, ammontante ad € 1.289,23, per essere versato secondo le 
modalità e nei termini previsti dal D.M. Economia e Finanze del 23 Gennaio 2015; 
 AUTORIZZARE  la Direzione X, Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, ad 
emettere conforme mandato di pagamento in favore della LEASE PLAN ITALIA S.p.A. con sede 
legale in Trento nella via A. Olivetti n. 13, P.IVA 02615080963, codice fiscale n. 06496050151, 
con accredito sulle coordinate bancarie indicate nelle fatture di che trattasi;  
 DARE ATTO  che le somme in questione sono state impegnate con il provvedimento dirigenziale 
n. 84/2017  modificato e integrato con il provvedimento n. 121 del 14/07/2017; 
DARE ATTO , altresì, che la presente liquidazione avviene sotto condizione risolutiva che si 
esplicherà nel caso di sopravvenute successive informazioni antimafia interdittive, comunicate dalla 
B.D.N.A e relative alla società beneficiaria del presente provvedimento, con conseguente recupero 
coattivo delle somme non dovute per legge; 
ATTESTARE, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 
DARE ATTO, infine, che la presente determina comporta riflessi diretti sulla situazione economico 
finanziaria dell’Ente.  
TRASMETTERE  il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Castelvetrano per la pubblicazione nei modi e nei termini di legge. 
 

                                                                  F.to       IL COMANDANTE P.M.  
                                                                          Dott. Vincenzo Bucca 

 
 


