CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
Direzione IV Polizia Locale
Servizio Staff-Affari Generali-segreteria della Direzione IV

Estratto Determinazione n.

21

del

22/12/2020

OGGETTO: Allestimento Istituzionale per n. 4 mezzi in dotazione al Comando di

Polizia Locale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ispettore Capo della Polizia Locale Antonino Di Benedetto ai sensi della L. 241/90 recepita dalla
L.R. 7/2019, con riferimento all'oggetto del presente atto dichiara di:
-Non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle normative vigenti in riferimento
a quanto prescritto nel codice di comportamento dell'Ente e dalla vigente normativa anticorruzione;
-Non si trova in conflitto d'interesse anche potenziale ex art. 6-bis L.241/90;
Premesso che il Comando di Polizia Locale recentemente si è dotato di n. 4 nuove autovetture e
precisamente di n. 1 Fiat Panda, n. 2 Dacia Sandero e di n. 1 Jeep Renegade per
l’espletamento dei normali servizi d’istituto ;
che bisogna allestire dette autovetture con le scritte di istituto che la contraddistinguono
come mezzi di Polizia Locale ; che per l’allestimento di dette autovetture è stata fatta una ricerca di mercato invitando n.
3 Ditte presenti sul territorio;
che dai preventivi preventivi dove è emerso che l’offerta più economica è stata quella di
SIRART di Siragusa Antonio con sede il preventivo più economico pari a € 1.098,00
compreso I.V.A.
.PROPONE
− Di approvare il preventivo di spesa della Ditta Sirart di Siragusa Antonio ed affidare alla
stessa, ai sensi dell’art.36 comma 2) lett. a del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., l’allestimento
Istituzionale di n. 4 autovetture in dotazione al Comando di Polizia Locale per un importo
complessivo di € 1.098,00 compreso Iva .
Il Responsabile del Procedimento
Isp. Capo A. Di Benedetto

IL DIRIGENTE COMANDANTE
Vista la superiore proposta di Determinazione;
Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto;
Ritenuto con riferimento all’oggetto del presente atto di non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalle Normative vigenti in riferimento a quanto prescritto
nel codice di comportamento dell’Ente e dalla vigente Normativa Anticorruzione;
Ritenuto altresì con riferimento all’oggetto del presente atto di non trovarsi in conflitto di
interesse anche potenziale ex art.6 – bis L.241/90;

HA DETERMINATO DI
Fare propria e approvare la suddetta proposta di Determinazione del Responsabile del Servizio Staff-Affari
Generali Isp. Capo A. Di Benedetto che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Il DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott.ssa Laura Picciurro

