Corpo di Polizia Municipale
Ufficio Comando
Città di Gaeta

Determinazione Dirigenziale n. 266 del 30.12.2011
Oggetto: Acquisto capi vestiario. Impegno di spesa a favore di Cantalupo s.n.c.
CIG [387145059A

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Premesso:
- che si è rilevata la urgente necessità di dotare i due operari assegnati al Comando di Polizia
Municipale di idonei capi di vestiario;
- che nello specifico si è valutata la necessità di dotare ognuno degli operai di un pantalone
impermeabile, una giacca a vento impermeabile, due pantaloni invernali, due pantaloni
estivi, un pile, un giubbetto estivo, un giubbetto invernale, un paio di scarpe invernali, un
paio di scarpe estive, due polo;
- che, per quanto sopra, occorre procedere all'individuazione di una ditta di fiducia,
specializzata nel settore e in grado di fornire quanto richiesto in tempi brevi ed a condizioni
economiche vantaggiose rispetto ai prezzi di mercato a cui affidare, la fornitura in parola;
Considerato che, per quanto sopra, si è richiesto preventivo di spesa alla Cantalupo di A.
Cantalupo & C snc, con sede in via Bosco II, 84091 - Battipaglia (SA), in quanto ditta specializzata
nel settore e che, altresì, ha già effettuato similari prestazioni con buona soddisfazione dell’ente;
Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 64910/2011 con cui la ditta su citata ha presentato
preventivo di spesa per la fornitura dei capi di vestiario richiesti per un importo complessivo di €
1.008,90, IVA al 21% esclusa;
Richiamata l’urgenza di dover procedere all’affidamento della fornitura in argomento al fine di
dotare nell’immediato il personale dei capi di vestiario in premessa specificati e ritenute, altresì,
congrue le condizione offerte dalla ditta Cantalupo di A. Cantalupo & C snc;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui alla deliberazioni della Giunta
Comunale in data 29.04.2010 n.112 per la definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 legge 102/2009;
Visti:
l’art. 107 del Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 che disciplina le funzioni e responsabilità della Dirigenza;
Visto:
- l’art.183 della Legge 267/2000;
- la deliberazione di C.C. n. 47 del 22/08/2011 di approvazione del Bilancio 2011;
- la deliberazione di C.C n. 48 del 27/09/2011;

DETERMINA

a.

di affidare alla ditta Cantalupo di A. Cantalupo & C snc con sede in via Bosco II 84091 Battipaglia (SA), la fornitura dei capi di vestiario di cui al preventivo acquisito al protocollo
dell’Ente n. 64910/2011 per l’importo complessivo di € 1.403,60, IVA al 21% inclusa;
b. di impegnare, pertanto, la somma complessiva pari ad € 1.403,60, di cui € 1.160,00 di
imponibile ed € 243,60 di IVA al 21% al Cap. 442.06 Codice 1.03.01.02 recante in oggetto
“Vestiario” del Bilancio 2011;
c. di dare atto che trattasi di una fornitura;
d. di dare atto che i tempi stimati per la fornitura sono di n. 15 gg. lavorativi dalla comunicazione
dell’affidamento dell’incarico in argomento;
e. di dare atto che a conclusione della prestazione la ditta emetterà regolare fattura con scadenza
a 30gg d.f. e che il pagamento è stimato per il mese di aprile 2012;
f. di provvedere al pagamento su presentazione di regolare fattura;
g. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 legge
n. 102/2009;
h. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 Legge n.
102/2009;
i. di procedere con successivo atto alla liquidazione a favore della ditta Cantalupo di A.
Cantalupo & C snc ;
j. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- andrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge;
- sarà conservata agli atti di questo Ufficio secondo le disposizioni impartite.

F.to

Il Comandante
Ten. Col. Dott. Donato MAURO

VISTO DEL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma
lettera a) punto 2) L. 102/2009;
Gaeta, 30.12.2011
F.to
Il Comandante
(Ten. Col. Dott Donato MAURO
VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151/4° c. del
D.Lgs. 18.02.2000 n. 267.
Gaeta, 30.12.2011
F.to
Il Dirigente del Settore Economico - Finanziario

(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Capitolo 442.06

Impegno n° 1959/2011

€ 1.403,60

__________________________________________________________________________
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica , ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 30.12.2011
X
POSITIVO
NEGATIVO
F.to
Il Dirigente del Settore Economico - Finanziario
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all’originale del
presente atto viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _______________ per dieci
giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì,________________

Copia conforme all’originale
Il Comandante
Ten.Col. Dott. Donato Mauro

