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Determindzione n" ß93
:l
:

in ddtd ffi
Oggetto:

Acqu isto vestiario personale Servizio Polizia M u nicipale.
lmpegno dí spesa

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n' 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell' Area Tecnica, ai

sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degl¡ uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

L8.08.2000 n.267;

Considerato che si rende necessario acquistare capi di vestiario invernale al personale appartenente al Servizio di Polizia

Municipale;
che ai sensi della vigente normativa quest'ufficio ha proweduto all'indiúduazione della migliore offerta per tale
acquisto mediante consultazione MEPA;

Che da tale ricerca, la migliore offerta è risultata quella fornita dalla ditta Galleria dello Sport Srl - Vía Ricasoli n.25 -
50t22Firenze (Fl)- P.IVA: 0O4927L048L per un importo pari a €. 424,56 compreso iva;

Visto:
1-) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo t07 E 192, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e

l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vígente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 1.8/Ll/2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 424,56 (Quattrocentoventlquattro/56) relativa alla fornitura in oggetto;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto crG

524000 gD68¿ Spese diverse Serv. polizia locale - Acq

beni
424,56 zF71.68A2CD

Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;
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H:\l) Ss¿ionc Iávori Públici\DETERMINE DI LIQUIDAZIONE FAmUre ELEmRONICHE\Acqui$o vGlitrio polizia muicipalc.dG

Proposta UfÍ¡c¡o fecn¡co n 252d et t5.1o.2ots



Per quanto sopra si espr¡me parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.¡.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.[gs. 267120OO 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.

ia della presente viene trasmessa
all'U.O. Ragioneria

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

llResponsabile
(Dott.

H:U) Ssione Lavori PubbliciDETEWINE DI LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICÆ\Acquiso vGlitrjo polizia nrmicipalqdæ

Proposta atllic¡o fecnico n 252d et t5.7O.2Ots

X

x

contabile attestonte la copertura finanziorio dello spesa, ai sensi
delfort.757,4 c, delT.lJ.E.L., opprovoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere fovorevole in ordine olla regolarità contobile e olla correttezza dell'ozione omministrativo del
presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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Si provvede ad apporre il visto di regolaritù

nsabile AREA CONTABILE
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