
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

Premesso che ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la massa vestiario del Corpo di P.M., approvato con 

Delibera di G.C. n. 668 del 1994, viene stanziata ogni anno per ciascun componente del Corpo la somma per 

l'acquisto della divisa;

Visto il Regolamento per la massa vestiaria del personale del Corpo di P.M.approvato con Delibera di 

G.M. n. 668 del 08/09/1994 e il Regolamento di esecuzione per le spese in economia approvato con Delibera del 

C.C. n. 37 del 2005;

Visto il verbale di gara ufficiosa per l'aggiudicazione della fornitura della divisa d'ordinanza, dell'alta 

uniforme e della buffetteria del 20/05/2008 redatto dalla Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento per la 

massa vestiaria del Corpo di P.M., dal quale risulta che la Commissione, sulla base del rapporto prezzo-qualità, 



tempi di consegna, tempi di pagamento e sopratutto in rapporto al prezzo più vantaggioso, ha effettuato, 

suddividendo la fornitura dei capi vestiari e calzature, la scelta delle ditte seguenti:

per la divisa d'ordinanza e la buffetteria:

- Ditta Kaama srl, Imola;

per la divisa da alta uniforme:

- Ditta D.S. di Serafini Guerrino, Rimini;

per il copricapo:

- Ditta Gomiero di Damerini Andrea & C. sas, Rimini;

- Ditta Brumar Divise, Bologna;

per le calzature:

- Ditta Calzatura Elda, Morciano di Romagna (RN);

- Ditta Calzaturificio Valleverde Spa, Coriano (RN);

per la divisa antiabusivismo:

- Ditta Gamboni Giuliano, Cattolica;

I prezzi dei singoli capi sono riportati nel verbale sopra citato;

Premesso che la cifra stanziata per l'acquisto della massa vestiaria risulta del tutto insufficiente ad 

assegnare somme individuali, persino agli Agenti di P.M. in ruolo full-time, così come stabilito da Regolamento 

della massa vestiaria del Corpo di P.M.;

Considerato che la cifra assegnata in bilancio è di Euro 14.800,00, sarà sufficiente a coprire l'acquisto di 

una sola parte della divisa di ordinanza perchè occorre acquistare anche la divisa per il servizio antiabusivismo e 

per il personale stagionale, considerata l'imminente stagione estivo-turistica e gli obiettivi assegnati 

dall'Amministrazione allo scrivente Settore;

Considerato altresì che dal prossimo 1 giugno prenderanno servizio gli agenti stagionali ai quali deve 

essere fornita con urgenza la divisa di ordinanza, pertanto per motivi di praticità e celerità tutti i capi di vestiario, 

compresi i copricapi e le calzature, saranno acquistati dalla Ditta Kaama di Imola;

     Visto:

     - il Dlgs. n. 267/2000;

     - il Dlgs. n. 165/2001;

     - lo Statuto Comunale;

     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare l'aggiudicazione della fornitura della massa vestiaria suddividendo la fornitura dei vari 

capi di vestiario e calzature secondo quanto indicato nel verbale di gara ufficiosa del 20.05.2008, depositato 

presso il Comando di Polizia Municipale, alle seguenti ditte:

per la divisa d'ordinanza e la buffetteria:

- Ditta Kaama srl, Imola;

per la divisa da alta uniforme:



- Ditta D.S. di Serafini Guerrino, Rimini;

per il copricapo:

- Ditta Gomiero di Damerini Andrea & C. sas, Rimini;

- Ditta Brumar Divise, Bologna;

per le calzature:

- Ditta Calzatura Elda, Morciano di Romagna (RN);

- Ditta Calzaturificio Valleverde Spa, Coriano (RN);

per la divisa antiabusivismo:

- Ditta Gamboni Giuliano, Cattolica;

2) - la spesa  complessiva di euro 14.800,00 farà carico sul cap. 1620.000 "Acquisto prodotti di consumo 

e beni non ammortizzabili" del bilancio 2008 come segue :

- quanto a euro 5.000,00 destinati alla Ditta Kaama srl di Imola - 

  impegno n. 1105 - codice siope 1208 -;

- quanto a euro 3.300,00 destinati alla Ditta D.S. di Serafini 

  Guerrino & C. di Rimini - impegno n. 1106 - codice siope 1208 -;

- quanto a euro 200,00 destinati alla Ditta Brumar s.r.l. di 

  Bologna - impegno n. 1107 - codice siope 1208 -;

- quanto a euro 300,00 destinati alla Ditta Gomiero di Damerini A. & 

  C. sas di Rimini - impegno n. 1108 - codice siope 1208 -;

- quanto a euro 3.000,00 destinati alla Ditta Calzature Elda di 

  Morciano di Romagna - impegno n. 1109 - codice siope 1208 -;

- quanto a euro 1.000,00 destinati alla Ditta Calzaturificio 

  Valleverde di Coriano - impegno n. 1110 - codice siope 1208 -;

- quanto a euro 2.000,00 destinati alla Ditta Gamboni Giuliano  di Cattolica - impegno n. 1111 - codice siope 

1208 -;

3) - di individuare nella persona del dirigente del Settore 4 il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione.
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