COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
RAGUSA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO: Vigilanza e controllo del territorio
DETERMINA AREA/SERVIZIO N. 56 DEL 01/04/ 2021
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DETERMINA REGISTRO GENERALE N.... a... DEL..é........'t. ... .
Lotto CIG:Z403138298

OGGETTO: Fornitura vestiario occorrente al personale della Polizia Municipale
ed affidamento.

Impegno spesa

Premesso: che si rende necessario ed urgente procedere all'acquisto di alcuni capi di vestiario,
occorrente al Comandante della PM;
Che il costo del suddetto, di cui all'allegato elenco, è stato quantificato in € 700,00
(settecentoeuro/OO) IVA compresa come per legge;
Ritenuto necessario, procedere ad impegnare e nel contempo affidare, in quanto risulta più
confacente sotto l'aspetto qualitativo ed economico, alla MATOS confezioni militari di Mannino
Gabriella con sede in Pace del Mela (ME) Via Libertà n.91, incarica a dare corso all'esecuzione di
quanto in oggetto, si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura richiesta per l'importo
complessivo €700,00 IV A e trasporto compresi;
Che tale somma risulta disponibile all'intervento capitolo 2150 cdlBilancio 93.01-1.03.01.02.004
spese per il vestiario VV.UU.;
Visto il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in
caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo
esercizio dell 'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato";

Visto il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza
dell'allegato l al DPCM 28/12/2011, "!'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui
l'obbligazione passiva viene a scadenza" ;

Dato atto, pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio, non
è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun

programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo
esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese

tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura
ai sensi del D.Lgs. 26712000;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la L.R 44/91 e ss.mm. e ii;
Vista la L.R 48/91 e sS.mm. ii.;
Visto l'O.REE.LL vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 26712000;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

Di impegnare nel bilancio 2020/2022 annualità 2021 per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art.
183 del D.Lgs. 267/2000 la somma di € 7 00,00 IV A compresa al capitolo 2150

Di imputare la spesa presunta di €.

l
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700,00 IV A compresa in relazione alla esigibilità della

obbligazione, come segue:
Esercizio di imputazione

!

Piano dei conti finanziario
5liv

Importo Euro

I Capitolo

I

I

2019

l

I

: 2020
1

2021

I

1

93 .01 -1..03.01.02.004

I €700,00

I

I
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Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto è una spesa che rientra nel limite di un
dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale
vincolato;

Trasmettere il presente Provvedimento al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di

competenza.
Trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta.

La presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.
Di dare atto altreSÌ, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24111990 e dall'art l c 9 lette della

legge 190/2012

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei

confronti del responsabile del procedimento;

Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs.

n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del
medesimo decreto.
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II Resp. dell' Area ser::a~ Servizi mministrativi
(Sig.ra ~ pruela)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO VESTIARIO POLIZIA
MUNICIPALE

POLIZIA URBANA 56 del 01-04-2021

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 2150 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.004) Vestiario
Denominato SPESE PER IL VESTIARIO AI W. UU.
ha le seguenti disponibilita':

+

=

CaDitolo
2.000,00
1.000,00
3.000.00
1.500
0,00

=

1.500,00

=

800.00

Intervento

700,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSABILE D

ERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).
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Utente: Sofia Bemtta
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Z40313829B
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
€ 574,00
Fornitura di vestiario per la polizia Municipale
AFFIDA.l\ltENTO DIRETTO
FORNITURE

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. I dPCM
2411212015

