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   DATA N° ATTRIBUITO 

   30.11.2012 184 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTAB ILE  
 

OGGETTO: Impegno di spesa fornitura vestiario di servizio per il personale della polizia 
municipale con ditta Giesse Forniture S.r.l. di Sassari. – CIG. ZB5077D79C.- 

 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente 

esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97 di 

nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 77/95, del servizio contabile; 
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’11/01/2012 di Conferimento incarico posizioni organizzative 

(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei 
Servizi Sociali - Periodo: Anno 2012; 

4. Vista la deliberazione G.C. n° 116 del 10.07.98 “Approvazione Piano operativo di gestione per 
l’esercizio 1998. Attribuzione delle risorse”; 

5. la deliberazione C.C. n° 09 del 02.05.2012 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2012, immediatamente esecutiva; 
 
Atteso che occorre procedere all’acquisto di vestiario di servizio del personale della Polizia 

Municipale ed accessori vari per assicurare la effettuazione dei servizi con il giusto decoro che si 
conviene; 

 
Provveduto a richiedere per le vie brevi alla Ditta Giesse Forniture S.r.l. di Sassari le migliori 

quotazioni per forniture di capi di vestiario ed ottenute tali quotazioni a mezzo fax in data odierna; 
 
ATTESO: 

� che tali quotazioni sono ritenute congrue dal punto di vista economico-funzionale dal 
sottoscritto responsabile; 

� che sussistono quelle particolari circostanze (estensione e completamento della fornitura), oltre 
che le ragioni di economicità ed improponibilità dell’espletamento di ulteriore gara d’appalto 
per le ragioni ampiamente espresse nella narrativa, previste dall’art. 125, comma 6 del D.Lgs 
163/2006 per il ricorso all’affidamento diretto; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio 
finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente; 



D E T E R M I N A 

Affidare alla Ditta GIESSE FORNITURE S.r.l. di Sassari, la fornitura di vestiario di servizio 
del personale della Polizia Municipale ed accessori vari,  come segue: 

Oggetto materiale/prestazione quantità costo unitario costo totale 

Pantalone in cordellino pura lana blu taglia 
48 drop 4 

2 52,00 104,00 

Camicie in oxford manica lunga taglia 42 2 26,75 53,50 

Paia calze invernali taglia 10,5 6 4,65 27,90 

Maglione in lana scollo V 1 25,34 25,34 

Pantaloni in fresco lana blu taglia 48 drop 4 2 45,00 90,00 

Paia calze estive taglia 10,5 6 4,35 26,10 

Berretto c/foderina taglia 56 1 28,00 28,00 

Camicie in oxford manica corta taglia 42 3 28,00 84,00 

Totale imponibile 438,84 

IVA 21% 92,16 

Totale fornitura 531,00 
 

ASSUMERE impegno di spesa per complessivi Euro 531,00 con imputazione della spesa 
all’intervento 1030102, cap. 605 “SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE 
POL. LOCALE”, ove viene registrato l’impegno di spesa n° 2012/293 – CIG. ZB5077D79C; 
 





 

 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n° 69.  
30.11.2012  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
 
  
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 
del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 30.11.2012 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                         Rag. Angelo MURA  

 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, li    
 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                    
                                                                                             Rag. Angelo MURA 

 
 
 

 

 


