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Determinqzione n" 77-PM in doto 09/11/2017

oggetto: FoRNTTURA VEST|AR|O PERSONALE POL|Z|A MUNTCTPALE - ANNO 2017-tMPEGNO Dr SPESA

ll sottoscritto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale "Valdinievole Ovest", tra i Comuni di Buggiano,Ponte
Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano;
Vista la Delibera di C.C. n' 45/20L6 con la quale il Comune di Uzzano aderisce alla Struttura Unica di Polizia Municipale tra i

Comuni di Buggiano,Ponte Buggianese e Massa e Cozzile;
Visto il Decreto Sindacale n" 181 del 3I/72/2076 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di Buggiano in qualità di Comune Capofila,
con il quale gli è stata affidata la Responsabilità Servizio Assoc¡ato di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano, Ponte
Buggianese, Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano, ai sensi e per gli effetti del vigente

Dato atto: Che, causa usura, necessita acquistare capi di vestiario primaverile/estivo, al personale appartenente al

Servizio di Polizia Municipale in particolare : magliette polo uomo, pantaloni estivi Uomo/Donna,pantalone da moto
estivo,stivali moto estivi, camicie M/C Uomo, gradi distintivi;
V¡sto il Ðlgs L8/04/201-6 n" 50 ed in particolare l'art.lo 36 c 2 L. a) che disciplina i contratti sotto soglia ed in particolare
gli affidamenti di importi inferiori ai 40.000,00 euro,mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per
lavori in amministrazione diretta;
Vista la Legge n" 2O8/20I5 art.lo 1 CC 502 e 503 che ha apportato una importante modifica all'art.lo 1 c. 450della L.

27/L2/2006 n 296, in base alla quale sostanzialmente per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla
m¡cro sotto-soglia di €. L.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
V¡sto ¡l preventivo di spesa del26/05/2016 della ditta Galleria dello Sport SrL, con sede in via Ricasoli 3L/33 r Firenze
per isuddetti capi di abbigliamento, al costo di€.778,!2 comprensivo di iva di legge;
R¡tenuto pertanto di procedere tempestivamente all' acquisto dei suddetti capi di abbigliamento al fine di dotare il
personale del Servizio di Polizia Municipale, dei necessari capi di abbigliamento primaverile/estivo, per lo svolgimento
dei compiti d'istituto e che la ditta Galleria dello Sport SrL è disposta immediatamente ad effettuare la fornitura degli
stessi nel più breve tempo possibile;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è 27A2OA7L4A;
Visto ilT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s .m .i. ed in particolare:

1)l'articolo 107 , l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi

obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2)ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale di contabilità;
4) La Deliberazione del C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2OIlt
5) La Deliberazione della G.C. n" 6 del 17 /02/2017 con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio 2077 /2019;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1)Di affidare, la fornitura del vestiario e accessori al personale appartenente al Servizio di Polizia Municipale alla
Ditta Galleria dello Sport SrL di Firenze
2) Di impegnare la somma di€uro778,12 compreso iva,

3) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue:
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Capitolo Codice Descrizione lmporto crG
03011.03.0110 43az¡ Spese Diverse Servizio Polizia locale -A.B 778,t2 27A2OA7L4A

Totale €uro 72

GALLERIA DELLO SPORT SRL VIA RICASOLI 3 31 50722 FIRENZE PARTTTA rVA 00492110481

Dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. lo 183 del Dlgs n" 267/2000 e s. i. m (TUEL) , il programma dei conseguenti
pagament¡ dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del

bilancio,introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. lo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità).

Di dare atto che i dati fiscali delle so citate im sono:

,t * * * * * * * * r. * ¡* * * * :t * * * !* *,* :t !* * !* * * * * * *'* * * *

Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, previa
presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza
necessità di ulteriore determinazione;

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZINE RETATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

ll Responsabile del settore ,verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento,ai sensi dell'art.lo 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'art.lo 7 del DPOR 62120L3, procede all'adozione del presente prowedimento

D¡ dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi d¡ pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

:1.*{.****{.**{.***********,i1.**{.**{.*{.*{.{.'f**!ß:t***********,************{.,}***:1.****1.,1.*{.{.*l.t *****!t:t******{.*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto a¡ sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.
Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ll Respon bile
Servizio olizia Municipale

MINIATI

2

X

x

Si esprime porere favorevole in ordine alla regolaritò contob¡le e olla correttezzo dell'azione amm¡nßtrotivo del presente atto ai
sensi dell'orticolo L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regoloritù contobile ottestonte la copertura finanziario della spesa, oi sensi dell'art.157, 4 c, del
T.U.E.L., approvato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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