
COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA POLIZIA MUNICIPALE CACCIA PESCA E INFORMATICA 
 

DETERMINAZIONE N. 23 del 05/12/2013 
 

 

Oggetto: Acquisto vestiario per gli addetti al servizio Polizia Municipale Lotto CIG ZB40CBA6F0 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 27/01/2014 al 11/02/2014 al n. 60 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
PIERANDREA VANNI 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 

VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127; 

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale è stata   attribuita la    responsabilità   dei servizi, 

affidando al sottoscritto anche quello della Polizia Municipale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.93 del 13.11.2013 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2013; 

VISTO che si rende necessario procedere in via d’urgenza all’acquisto di quanto serve per garantire il 

corretto svolgimento del servizio, in particolare per l’acquisto di vestiario di servizio degli Agenti di 

Polizia Municipale; 

Considerato che per la forniture in parola, di importo inferiore ad € 20.000,00, si può procedere 

direttamente con interlocutori predefiniti; 

Ritenuti congrui i prezzi praticati ed attendibili le ditte in relazione agli aspetti tecnici ed economici; 

Visto il T.U. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 

 

DETERMINA 
 

 

DI Affidare alla Ditta Brumar con sede in Viterbo via Fontecedro loc. Poggino l’incarico per la fornitura 

del Vestiario di servizio per la Polizia Municipale. 

Di impegnare a tal fine, la somma di complessivi € 900,00 sul Cap :10210 “Spese Vestiario di Servizio 

ai Vigili Urbani” del P.d.O. 2013 che presenta la necessaria disponibilità 

Di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa per la fornitura di cui sopra, previa 

verifica della regolarità della prestazione da parte della Ditta fornitrice.  

 

        V.to Il Responsabile del procedimento       

                          Biagi Loreno                                            
 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to PIERANDREA VANNI 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


