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DETERMINAZIONE     n. 036  del  26/05/2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

l’anno duemiladiciotto  il giorno ventisei  del mese di  maggio 

 

OGGETTO: Impegno di spesa  acquisto vestiario Funzionario Polizia   Municipale.  

 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

• Vista la  necessità di provvedere alla fornitura del vestiario per  Il Funzionario  di Polizia 

Municipale, relativamente alla stagione estiva; 

• Considerato che  si è individuata la Ditta GPM  di Poirè & c. s.a.s. con sede in  Via  Don Luigi 

Sturzo  n. 78 – Manesseno di Sant’Olcese (P.IVA 01685240994), già fornitrice  di fiducia 

dell’Amministrazione e  di varie Amministrazioni in zona; 

• Richiesto ed ottenuto un preventivo di spesa per la fornitura di n. 2 camicie,n. 2 berretti, n.2 

calze , n. 1 paia scarpe e n. 1 cintura in pelle;   

• Ritenuto pertanto di impegnare la somma di Euro  289,14 IVA compresa  per fornitura del 

materiale di cui sopra;  

 

Visti:  

• il D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (CDS) 

• lo Statuto dell’Ente 

• il “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli  uffici  e      dei servizi”; 

• il “regolamento di contabilità” 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni; 

• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 

• Precisato che la firma del presente atto da parte del responsabile del servizio finanziario 

costituisce visto di regolarità contabile ai sensi dell’Art. 151 comma 4° del  T.U.E.E.L.L.; 

Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del                  

decreto del Sindaco   in data  16/01/2018  ,  di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai 

sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli enti locali); 

 



 

 

                                                            DETERMINA 

 

1) di imputare la spesa di Euro  289,14  IVA compresa, all’intervento n.  1.03.1.02.01/1 impegno 

del bilancio di competenza anno 2018 ; 

2) di dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento. 

                                                      

                                                         INFORMA 

 

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 

avverso il presente provvedimento è ammesso : 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 

e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 

previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica 

o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

Ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Comunale entro 30 

giorni dalla pubblicazione. 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Sandro Morando) 

 

DETERMINAZIONE     n. 036  del  26/05/2018 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa  acquisto vestiario Funzionario Polizia   Municipale.  

 

• CIG assegnato: Z0A23C01BE  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

�  Euro 289,14      Intervento  1.03.1.02.01/1   Impegno n. 288 del Bilancio 2018. 

 

 

     Montoggio Li.   28/05/2018                                      

 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 

 
 

 

 



 

 

 

 


