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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il
visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio
______________ capitolo ad oggetto:
___________________________________________________________________________

Foggia ___________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente
determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line
del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia __________________

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA
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Impegno di spesa per acquisto scarpe basse estive per gli operatori della Polizia
Municipale
_____________________________________________________________________
Premesso

che dal Comando di Polizia Municipale è pervenuta una nota in data 20/02/2015
prot. N. 4010/15 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
che richiedeva un approvvigionamento di n. 188 paia di scarpe basse estive di
cui n. 149 maschili e n. 39 femminili da destinare al personale in servizio
appartenente al settore .

Preso atto

che il Comandante del Corpo sottolineava l’urgenza di provvedere alla fornitura di
cui sopra poiché l’uniforme risulta essere caposaldo fondamentale della legalità per
per gli operatori appartenenti al settore, nell’espletamento delle loro mansioni nel
contesto urbano in cui operano..

Tenuto conto che il Comandante del Corpo delegava l’Economo Comunale a provvedere
all’attivazione delle procedure necessarie per l’ approvvigionamento della suddetta
fornitura;
Ritenuto

che si tratta effettivamente di spesa indispensabile e non procrastinabile per gli
appartenenti al Servizio in questione, per l’espletamento delle loro mansioni , e che il
suddetto personale non riceve ancora l’intera fornitura tabellare prevista, come da
comunicazione precedente da parte del Servizio di Polizia Municipale che
rivendicava la suddetta dotazione da destinare agli appartenenti al Corpo .

Considerato che da una ricerca di mercato effettuata secondo le caratteristiche richieste dalla
nota inviata dal Settore richiedente, la spesa presunta si aggira intorno a € 19.000,00
piu IVA al 22%;

Rilevato

Ritenuto

che si rende necessario impegnare la somma di € 19.000,00 escluso IVA al
22%;
che la prestazione in questione rientra nella tipologia dell’art.125,
comma 11, del D.lgs 163/2006 si è assegnato il CIG. N. X16149277E
per il criterio della tracciabilità;

•

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

•

Visto il regolamento di contabilità;

•

Acquisito i pareri prescritti dall’Art. 151 – 4° comma del D.
L.vo 267/2000;

•

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di autorizzare e impegnare il sostenimento della spesa di € 19.000,00 più IVA al 22%
per l’acquisto di n. 188 paia di scarpe basse estive da destinare agli operatori della
Polizia Municipale al fine di consentire a questo Ufficio di espletare tutte le
procedure necessarie per l’acquisizione dei suddetti beni.

Il Dirigente
Dott. Carlo Dicesare

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.
Foggia______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone
sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________
sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto:
_________________________________________________________________________
Foggia ___________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente
determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line
del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Foggia __________________

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA
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