
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  27/04/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

Dalla residenza Municipale, lì   23/04/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  27/04/2010  al  12/05/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    298    DEL     20/04/2010 

ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.  2  DEL REGOLAMENTO PER LA MASSA 
VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 668/1994. - ANNO 2010 - 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   302  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto il Regolamento per la massa vestiaria del personale del Corpo di PM approvato 
con deliberazione di G. C. n. 668 del 1994;

Considerato che  lo  stanziamento  per  l'effettuazione delle  suindicate  spese  è  stato 
previsto nel Bilancio Preventivo 2010 approvato e conseguente PEG 2010, a carico del cap. 
1620.000 “Acquisto equipaggiamento e vestiario per il  corpo di polizia municipale”, per 
l'importo pari ad €   30.802,75;

Visto  il  verbale  di  gara  ufficiosa  per  l'aggiudicazione  della  fornitura  della  divisa 
d'ordinanza, dell'alta uniforme e della buffetteria ,del 18 marzo 2010, (di cui si allega copia), 
redatto dalla Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento per la massa vestiaria del Corpo 
di PM , dal quale risulta che la Commissione, sulla base del rapporto prezzo-qualità, tempi 
di consegna, tempi di pagamento e soprattutto in rapporto al prezzo più vantaggioso, ha 
effettuato,  suddividendo  la  fornitura  dei  capi  vestiari  e  calzature,  la  scelta  delle  ditte 
seguenti:

1) Ditta Kaama di Imola (BO);
2) Calzature Elda di Morciano (RN);
3) Calzaturificio Valleverde di Coriano (RN);

Considerato che la cifra assegnata in bilancio di  euro 30.802,75, dovrà servire a 
coprire l'acquisto della divisa d'ordinanza e della divisa per il servizio antiabusivismo, sia per 
il personale di ruolo che per il personale stagionale;

Considerato  altresì  che  a  disposizione  del  personale  stagionale,  assunto  dal 
prossimo 1 giugno, verrà lasciata a disposizione una cifra pari ad euro 5.990,40 ,che dovrà 
servire all'acquisto della divisa d'ordinanza e della divisa antiabusivismo completa, sia per gli 
agenti  stagionali  che  negli  anni  passati  hanno  già  svolto  servizio  presso  il  Comune  di 
Cattolica sia per gli agenti che presteranno servizio per la prima volta presso il Comune di 
Cattolica;

Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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–  il Regolamento per la massa vestiaria del personale del Corpo di PM;

DETERMINA

1) - di approvare l'aggiudicazione della fornitura della massa vestiaria, suddividendo 
la massa vestiaria e calzature secondo quanto indicato nel verbale di gara ufficiosa 
del 18 marzo 2010 di cui si allega copia, alle seguenti ditte;

Ditta Kaama di Imola (BO);
Calzature Elda di Morciano (RN);
Calzaturificio Valleverde di Coriano;

2)  -  la  somma complessiva  di  euro  30.802,75  farà  carico  sul  capitolo  1620.000 
“Acquisto  equipaggiamento  e  vestiario  per  il  corpo  di  Polizia  Municipale”  del 
Bilancio 2010  come segue:

– quanto ad euro 22.682,75 alla Ditta Kaama di Imola (BO)
cod. siope 1208;

– quanto ad euro 6.000,00 alla Ditta Calzature Elda di Morciano di Romagna -
cod. siope 1208;

– quanto ad euro 2.120,00 alla Ditta Calzaturificio Valleverde di Coriano, -
cod. siope 1208;

3) - di individuare nella persona della dott.ssa Marilena Gasperini il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  4)  - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
  agli uffici: Ragioneria, Segreteria.

 

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere     
     

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1620000 693 2010 22682,75

1620000 694 2010 6000,00

1620000 695 2010 2120,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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