
COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA POLIZIA MUNICIPALE CACCIA PESCA E INFORMATICA 
 

DETERMINAZIONE N. 28 del 20/12/2013 
 

 

Oggetto: Acquisto pneumatici invernali automezzi Polizia MUnicipale CIG.Z1A0CEC0CA 

                      

                      
 

 

 

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. 64 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 

 

 



 
 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il provvedimento del Sindaco, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi informatici e Polizia 

Municipale; 

VISTO il comunicato del Ministero dell'Interno del 03/01/2013 che riporta il testo del co.381 dell'art 

1 della L.228/2012 "Legge di stabilità" in merito al differimento al 30/06/2013 del termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2013;  

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

bilancio di previsione 2013; 

CONSIDERATO che si rende necessario la sostituzione dei pneumatici estivi con quelli invernali ai fini 

di garantire la sicurezza dell’automezzi a servizio della Polizia Municipale; 

Dato atto altresì dell’urgenza a provvedere al fine di non paralizzare l’attività istituzionale e garantire le 

condizioni di sicurezza;  

VISTO il vigente regolamento per lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla 

deliberazione del consiglio comunale n.13 del 23.4.2007; 

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

direttamente con interlocutori predefiniti; 

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

PRESO ATTO che la congruità del prezzo viene attestato dal responsabile del procedimento, Biagi 

Loreno, con il visto apposto sul presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

DI Affidare alla ditta Teglielli Michele Loc. la Fratta Sorano (GR) l’incarico per la fornitura dei 

pneumatici invernali per l’automezzi a servizio della Polizia Municipale. 

Di impegnare a tal fine, la somma di complessive € 479,34 sul Cap :10320 “Manutenzione Automezzi ad 

uso Polizia Municipale”  

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.  

 

 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 

 

 


