COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona
Tel.019 618211/Fax 019 618226

AREA POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE N. 53 DEL 31/12/2018
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ABBIGLIAMENTO ED ATTREZZATURE
PER SETTORE PROTEZIONE CIVILE - CIG: ZF4268DE4B.

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 11773 del 30.12.2017 con il quale è stato
nominato lo scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O;
-

VISTI:
il Bilancio pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 24.2.2018,
esecutiva, e s.m. ed i.;
il P.E.G. 2018, approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 15.5.2018, esecutiva, e s.m. ed i.;
il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della
P.A.”);

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 8.4.2017,
esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il “REGOLAMENTO SULL’APERTURA DEL
C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) E REPERIBILITA' IN CASO DI ALLERTE
METEO”, con il quale si definivano le procedure di chiamata in servizio del personale nelle
varie ipotesi d’allerta;
VISTA la necessità di dotare il personale appartenente alle Aree Polizia Locale e
Tecnica che sarà eventualmente impiegato in operazioni di protezione civile di equipaggiamento
idoneo ed espressamente dedicato a tali attività, nonché ad allestire un magazzino con materiale
di pronto intervento, e provveduto a richiedere alla Ditta “EdilBottassano S.r.l.” di Borgio
Verezzi un preventivo per l’acquisto di n. 6 pantaloni antistrappo, n. 6 paia di guanti antitaglio,
n. 6 coni bicolore, n. 2 tenaglie, n. 2 bobine filo di ferro, n. 1 pacco sacchi di plastica alta
resistenza, pervenuto in data 28.12.2018 Prot. n. 12192 per un importo totale di € 147,62 oltre
I.V.A. per un ammontare complessivo di Euro 423,55;
VISTO l’art. 1, comma 502 della Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015
(acquisti inferiori a 1.000 €);
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo
stesso;
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.

n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;)
DETERMINA
1. Di affidare la fornitura in premessa indicata, per i motivi di cui in narrativa, alla ditta
“EdilBottassano S.r.l.”, con sede in Via Valle 29 - Borgio Verezzi, C.F.- P. I.V.A.:
0148700097;
2. di imputare la spesa di € 347,18 oltre I.V.A. 22% per un ammontare complessivo di Euro
423,55 al Cap. 1324 del Bilancio 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che è di competenza del sottoscritto l’adozione del provvedimento di
liquidazione della spesa previa acquisizione della documentazione prescritta ed
accertamento della regolarità del lavoro;
4. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009
convertito in Legge 102/2009;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE
AREA POLIZIA MUNICIPALE
(Com. G. BOZZO )
_______ F.to _______
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Borgio Verezzi, 31/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Com. G. BOZZO)
_______ F.to _______
Parere favorevole:
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009.
Borgio Verezzi, 31/12/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______
*********************
I - Si attesta:
¨ la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267.
Borgio Verezzi, 31/12/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Borgio Verezzi, lì 12/02/2019

IL MESSO COMUNALE
_______ F.to _______

