Dipartimento Sicurezza
Servizio Polizia Locale

DETERMINAZIONE

K1043 n. 77 del 08.07.2021

Oggetto: Affidamento dell’incarico in favore della Prefettura - U.T.G. di Napoli per il rilascio di n. 97
patenti di servizio per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale.
Impegno di spesa €. 105,73 (n. patenti 97 – costo €. 1,09 cadauno) sul capitolo 715005 – Codice
Bilancio 03.01 – 1.03.02.99.999
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Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
Premesso che:
 che il Parere della Sezione Regionale della Corte dei Conti Toscana n. 519/2011, espresso con
Delibera del 20 dicembre 2011, prevede che “i servizi essenziali che può svolgere solo il comune e
quindi infungibili, sono le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio
2009, n. 42. “;
 che l'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 prevede, quale funzione fondamentale,
alla lettera “b”, la funzione di polizia locale;
 che tale funzione è demandata al Servizio Polizia Locale il quale vigila sulla “osservanza delle leggi,
dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal
Comune, con particolare riguardo alle materie concernenti la Polizia Urbana e Rurale” nell’ambito del
territorio comunale;
 che tali attribuzioni sono tassativamente previste dagli artt. 9 e 18 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977
in combinato disposto con l’art. 1 della legge n.65 del 7 marzo 1985 e con l’art.3 comma 3 lett. a) del
Regolamento del Corpo della Polizia Municipale di Napoli approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45 del 17.02.1997 e s.m.i.;
 che l'art. 139 del D.Lgs. (Nuovo Codice della strada, in seguito CdS), recante “ Patente di servizio per
il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale”, stabilisce, al comma 1, che ai
soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale
indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 del CdS è rilasciata apposita patente di servizio la
cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali
dell'amministrazione di appartenenza;
 Che al comma 2 l'art. 139 prevede che con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il ministro dell'interno, siano stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di
cui al comma 1;
 che con decreto ministeriale n. 246 dell'11.08.2004, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'Interno, ha emanato apposito Regolamento recante norme per il rilascio
della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale
 che il comma 3 dell'art. 1 e l'art. 3 comma 1 (quest'ultimo disciplina altresì la procedura per il rilascio)
del Regolamento su indicato stabiliscono che la patente di servizio e' rilasciata dal Prefetto,
nell'ambito del territorio di competenza, agli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;








Considerato:
che il personale dipendente della Polizia Locale è abilitato ai compiti di polizia stradale ex art. 12 c.1
lett. e);
che occorre fornire le patenti di servizio al personale dipendente della Polizia Locale, in quanto
rientranti nelle prescrizioni previste dall'art. 139 del CdS (obbligo di legge);
che i dipendenti della Polizia Locale con patente di servizio scaduta o mai avuta risultano essere 97;
che il costo della singola patente di servizio rilasciata ex art. 10 c. 2 del regolamento, comunicato
dalla Prefettura-UTG di Napoli, è pari ad €. 0,89 più IVA;
che l’art. 36 c. 1 e c.2) lett.A) del D.Lgs. 50/2016 consente, per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, l'affidamento diretto, adeguatamente motivato;
che l'importo complessivo dell'affidamento, pari ad €. 105,73, rientra nella soglia su indicata;
che l'affidamento diretto, tra l'altro, è ampiamente giustificato dalla natura della fornitura (patenti di
servizio), che può essere fornita, in base alla normativa su esposta, solo dalla Prefettura-Utg di
Napoli;
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Considerato altresì che:
 che il Consiglio Comunale con propria Delibera n. 25 del 10.12.2020 ha approvato il Bilancio di
previsione 2020/2022;
 che attualmente l'Ente è in esercizio provvisorio, non essendo stato ancora deliberato il Bilancio di
Previsione 2021/2023, ed essendo stato prorogato il termine per la sua approvazione al 31.07.2021;
 che, ex art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese di cui al comma 3 (cioè solo spese correnti, eventuali spese correlate
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza), per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a)
tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
 che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 03.06.2021 prevede l'assunzione di prenotazioni o
impegni di spsa con le regole della Gesione provvisoria ex art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
 che il punto 4, lettera a) del deliberato della Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 03.06.2021,
consente l'assunzione di impegni per spese obbligatorie e per vincoli contrattuali,
 come visto in premessa la spesa in oggetto costituisce spesa corrente per un onere per spese
obbligatorie, e quindi rientra nella previsione legislativa prevista dall'art. 163 del D. Lgs.
267/2000 e nella previsione del punto 4, lettera a) del deliberato della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 232 del 03.06.2021;
Stimato il prezzo in:
Descrizione
n. 97 patenti di servizio
Costo Totale

Prezzo Unitario
€ 1,09

Prezzo Complessivo
€ 105,73
€ 105,73

Ritenuto:
 quindi col presente provvedimento, ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000,di poter procedere al pagamento
alla UTG-Prefettura di Napoli per la patenti di servizio per le motivazioni su esposte;
Considerato, altresì:
 che non è necessario richiedere la validazione della procedura in oggetto all’Area CUAG – Servizio
Gare Forniture e Servizi ai sensi dell’Allegato 20 della Disposizione Dirigenziale n. 9 del 06.03.2019 punto 5 - “Funzioni attribuite” a tale Servizio;
Visto:







la deliberazione di C.C. n. 25 del 10.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione triennio
2020/2022;
l'art. 107 del TUEL – che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità di procedure di gara e dell'impegno di spesa, e l'art. 109 c. 2 che assegna le funzioni
dirigenziali ai responsabili dei servizi specificamente individuati;
l'art. 163 del TUEL e la la Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 03.06.2021;l'art. 183 e in
particolare il c.7 del TUEL, il quale stabilisce che le Determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ente, che al punto 7.11,
prevede la sottoscrizione del Patto di Integrità, il cui schema è stato approvato con con Deliberazione
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di G.C. 797/2015, per tutte le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese acquisizioni mediante eprocurement ove compatibile; lo schema del patto di integrità è scaricabile sul sito dell'ente, sotto la
sezione Amministrazione Trasparente; il piano per la prevenzione prevede altresì il rispetto del
divieto ex art. 53 c.16 ter del D.Lgs. 165/01;
Attestato:
 che l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa
dirigenza che lo adotta in collaborazione con il cap. Barone della Unità Operativa Amministrativa,
RUP della procedura;
 la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa e contabile ai sensi degli art.li 107 e 147 del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 13 comma 1 lett. b dei sistemi dei controlli interni approvato con
deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
 che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, introdotto dall’art. 1, c. 41, della Legge 190/2012, non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d’interesse tali da impedirne l’adozione;
 che non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza,
per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi di sicurezza;
D E T E R M I N A
Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:










di affidare l'incarico per il rilascio delle 97 patenti di servizio alla Prefettura-UTG di Napoli;
di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., costituendo il vincolo giuridico, la
spesa di €. 105,73 (centocinque/73) sul Cap. 715005 – Codice Bilancio 03.01 – 1.03.02.99.999 – ,
a favore della Prefettura-UTG di Napoli;
di imputare la spesa complessiva di €. 105,73, vista l'esigibilità della richiesta, all'esercizio finanziario
2021;
di dare atto che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 così come coordinato
con D. Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D. L.gs. n. 126/2014 – è assolto attraverso la
consultazione della piattaforma informativa in uso;
di dare atto che l'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servi e forniture mediante il calcolo dell'Indicatore di
tempestività dei pagamenti" ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, secondo
le modalità di calcolo di cui al comma 3) dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 14/11/2014;
di dare atto, altresì, che tale indicatore risulta quantificato – dalla stessa Direzione Centrale Servizi
Finanziari-Ragioneria Generale, in relazione al primo trimestre 2021 – in 264,73 – come pubblicato
sul sito web dell'ente – amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione – indicatore di
tempestività dei pagamenti; tale dato viene qui riportato per finalità di trasparenza, pubblicità e
diffusioni di informazioni della P.A., rendendo edotto opportunamente l'operatore economico sui
tempi medi dei pagamenti.
Sottoscritta digitalmente da
IL COMANDANTE

Gen. dott. Ciro Esposito
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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