CITTA’ DI BAGHERIA

DIREZIONE IV- POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO CED -VERBALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE N.

27

DEL 30/12/2020

OGGETTO:Fornitura di divisa completa estiva ed invernale per il Comandante della Polizia
Municipale-Approvazione preventivo di spesa ed affidamento della fornitura GIGZ27300C451
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CED-VERBALI

Premesso che, con riferimento all'oggetto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente né in riferimento a quanto prescritto nel codice di comportamento dell'ente né dalla vigente normativa
anticorruzione e che non si trova in conflitto di interesse anche potenziale ex art 6 – bis L. 241/90
Considerato
che tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono dotati di apposite divise sia estive che invernali;
che anche il nuovo Comandante deve essere dotato della necessaria uniforme di riconoscimento;
Visto il preventivo di spesa alla Ditta FORAP S.r.L.-per un totale complessivo di di €2.502,22;
PROPONE
Approvare il preventivo di spesa prot.n.72001 del 30/12/2020 presentato da FORAP S.r.L. per la fornitura di vestiario
e della divisa completa estiva ed invernale in dotazione al Comandante della Polizia Municipale ;
Affidare ,ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera a) del d.lvo 50/2016 e s.m.i,.alla Ditta FORAP S.r.L. la fornitura di cui al
preventivo predetto per la divisa completa estiva ed invernale in dotazione al comandante della P.M.
Impegnare, la somma di seguito indicata relativ al costo della fornitura ,comprensiva di IVA ,per un totale di €2.502,22
Missione

Programma

Titolo

Macroagg

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5
Cap./Art.

14534

Creditore

Descrizione

acquisto attrezzature Corpo di Polizia Municipale

CIG

Z27300C451

CUP

Allestimento istituzionale per i nuovi mezzi in dotazione al Comando di Polizia Municipale

Causale
Modalità finan.

Importo

€2.502,22

Imp./Prenot.
2) di imputare la spesa complessiva di €2.502,22in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio

PdC finanziaio

2020

Cap/art.

Importo

15534

€2.502,22

Comp.economica

di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del Servizio
Commissario di P.M.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art 3 comma 2 D.Lgs 39/93

Dott.Salvatore Pilato*

IL DIRIGENTE DIREZIONE IV

Vista la superiore proposta di Determinazione;
Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto;
Ritenuto con riferimento all’oggetto del presente atto di non incorrere in alcune delle cause di
incompatibilità previste dalle normative vigenti in riferimento a quanto prescritto nel codice di
comportamento dell’Ente e della vigente Normativa Anticorruzione ;
Ritenuto altresì con riferimento all’oggetto del presente atto di non trovarsi in conflitto di interessi
anche potenziale ex art 6 bis legge 241/90.
DETERMINA
Fare propria e approvare la suddetta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
ripetuta e trascritta.

IL Dirigente -Comandante
Dr.ssa Laura Picciurro
(Originale firmato digitalmente)

