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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

PROVINCIA DI ROVIGO

l’avanti estesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune,
il___03/11/2009____ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 1° c.
– D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267).
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OGGETTO
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO
visti gli atti d’Ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267

IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UNA BARRA
LUMINOSA PER VEICOLO IN DOTAZIONE DEL GRUPPO

ATTESTA E CERTIFICA

COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

1. che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15
(quindici) giorni consecutivi dal _03/11/2009___ al __18/11/2009_ (art. 124 – 1° c. –
D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267).

2. che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _02/11/2009__ (art. 151 –
4° c. – D. Lgs. 18.08.2000, n° 267).

PORTO TOLLE, lì __19/11/2009__

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

data__02/11/2009_______

IL DIPENDENTE INCARICATO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

_____Finotti Andrea_________

BattistonDott.Alberto
_______________________________

UFF. PROPONENTE
COMANDO POLIZIA LOCALE:
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 110
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 01

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

approvato con atto C.C. n° 49 del 30/07/2009, modifi cato con atto consiliare n° 56 del
29/09/2009;

PREMESSO che il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è
dotato di n° 2 automezzi fuoristrada allestiti per g li interventi di Protezione Civile,
concessi

in

comodato d’uso

gratuito,

uno da

parte

dell’ENEL

e

l’altro

dall’Amministrazione Provinciale;

VISTI

gli artt. 107, 109/2 c., TUEL 18/8/2000, n. 267;

VISTO

L’art. 23 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici

e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. 248 del 17/11/1998, in corso di
revisione a norma dell’art. 89 del TUEL 18/8/2000, n. 267;

ACCERTATO che il mezzo assegnato dalla Provincia di Rovigo è
sprovvisto di luci lampeggianti di colore blu;

VISTO

l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n°

267 del 18/Agosto 2000;
VISTA la richiesta Prot. n° 11379 del 06/08/2009 inoltrata dal Gruppo
Comunale di Protezione Civile intesa ad ottenere l’installazione sul Land Rover

VISTO

il Decreto Sindacale n° 04 del 03/05/2009;

Defender 90 targato ZA133YG di un dispositivo luminoso lampeggiate blu;
DETERMINA
CONSIDERATO che il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
per intervenire in situazioni particolari di operatività deve essere dotato di tutti i

per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato:

dispositivi ed attrezzature previste dalla normativa vigente;
1. di assumere impegno di € 1032,82 Iva e spese di trasporto comprese, per
SENTITE a tal proposito le ditte specializzate nel settore e relativamente

l’acquisto di una barra luminosa lampeggiante di colore blu dotata di set

alla fornitura di una barra luminosa di colore blu da installare su veicolo Land Rover

d’installazione da collocare sul veicolo Land Rover Defender 90 in dotazione al

Defender 90 in dotazione al Gruppo di Protezione Civile, quali CI.TI.ESSE S.r.l. di

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;

Rovellasca (CO); Promo.Com. Sr.l. di Brugherio (MI), La Sonora S.r.l. di Garbagnate
2. Di affidare la fornitura di cui al punto 1° alla dit ta Ci.Ti.Esse S.r.l. di Rovellasca

Milanese (MI);

(CO) con sede in Via Parini n° 3;
ACCERTATO

che la ditta Ci.T.Esse S.r.l. di Rovellasca (CO), ha

proposto la soluzione più adeguata alle esigenze richieste e nel contempo più
conveniente, presentando un preventivo di spesa Prot. n° 12606 del 07/09/2009, per
la fornitura di una barra lunga 1000 mm dotata di 2 luci blu strombo 360°, n° 2 luci di
crociera, n° 1 alimentatore e del set necessario all’insta llazione per un importo pari
ad € 1.032,82 IVA e spese di trasporto incluse;
RITENUTO

opportuno

provvedere

3. di imputare la spesa complessiva di € 1.032,82 Cap. 5007 Titolo 2°, Funzione
09, Servizio 03, Intervento 05 del corrente esercizio
disponibilità;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente per le procedure di contabilità ed i controlli ed i riscontri

all’acquisto

del

dispositivo

luminoso lampeggiante di cui sopra, affidando contestualmente la fornitura alla ditta

amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184, 3° comma, del D.Lgs.
267/2000.

Ci.Ti.Esse S.r.l. di Rovellasca (CO) con sede in Via Parini n° 3, mediante trattativa
privata ai sensi dell’art. 5 comma 4 lettera b) del Regolamento Comunale per
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to C.te TROMBIN Michela
_______________________________

l’esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATI

dotato di idonea

gli artt. 2 comma 3, ed artt. 4 e 5, punto 1 del

Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, provvisti e servizi,

ile Det.110-1343 -2009.doc

