
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    293    DEL     07/05/2020 

ACQUISTO  DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE  INDIVIDUALE  CAUSA 
PROROGA DELLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E 
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

SENTITA l'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle direttive impartite;

CONSIDERATO che  con  provvedimento  del  dirigente  del  settore  3  prot.  n. 
0023834 del 21 giugno 2019 è stata conferita la posizione organizzativa con compiti di 
direzione/coordinamento della polizia locale al dott. Ruggero Ruggiero;

DATO ATTO che il  sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il  
presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, d.lgs. 50/2016, non si trova 
in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi,  
ai  sensi  dell’art.  6-bis,  della  legge  n.  241/1990,  degli  artt.  6  e  7  del  d.p.r.  n.  62/2013 
(regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del 
codice di comportamento del comune di Cattolica, approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 18/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse 
alcuno  del  personale  intervenuto  nello  svolgimento  della  presente  procedura  di 
affidamento;

RICHIAMATI:

• i decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 8-9-11-12 marzo 2020;

• il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1 e 26 aprile  2020; 

• l'ordinanza  contingibile  e  urgente  del  Ministro  della  Salute  di  intesa  con  il 
Presidente della Regione Emilia-Romagna del 23 febbraio 2020;

• l'ordinanza  contingibile  e  urgente  del  Ministro  della  Salute  di  intesa  con  il 
Presidente della Regione Emilia-Romagna del 3 aprile 2020;

• il decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 14 marzo 
2020;

• il decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna  del  3-22-24 
aprile 2020;

• il decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna  del  30 aprile  
2020;

contenenti  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
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RITENUTO necessario e assolutamente urgente dotare di dispositivi di protezione 
individuale il personale della polizia municipale e quindi di procedere all' ulteriore acquisto 
di 

guanti monouso in nitrile e/o lattice diverse taglie;

VISTO che  l'impegno  di  spesa  che  si  intende  prendere  con  il  presente  atto  è 
compatibile con la disponibilità degli stanziamenti attuali previsti nel bilancio di previsione 
2020,  a  carico del  cap.  1620.000 “Acquisto equipaggiamento e vestiario per il  corpo di 
polizia municipale”;

Considerata la difficoltà e l'urgenza di dover reperire tali dispositivi si è proceduto 
all'acquisto 

-   presso PARAFARMACIA CONCA di  Cattolica,  ragione sociale   PARAFARMACIA 
CONCA di  LA NUOVA FARMACIA di  AZZOLINI  CATIA,  GIOMMI LUCIANA, 
TONUCCI DEBORAH S.N.C., VIA PO 30, 47841 CATTOLICA RN - PI 04287280400 
di  di guanti monouso di diverse taglie per un importo complessivo pari ad Euro  240.00;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il d.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del  presente atto e si intende qui di 
seguito integralmente riportata;

2) che  le  risorse  necessarie  all'espletamento  delle  forniture  oggetto  della  presente 
determinazione sono disponibili  sul cap. 1620000  “Acquisto equipaggiamento e 
vestiario per il corpo di polizia municipale”;

3) di impegnare a favore della PARAFARMACIA CONCA di LA NUOVA FARMACIA 
di AZZOLINI CATIA, GIOMMI LUCIANA, TONUCCI DEBORAH S.N.C., VIA 
PO 30,  47841  CATTOLICA RN -  PI  04287280400   la  somma di  euro  240,00 
compresa  IVA  con  imputazione  sul  capitolo  di  spesa  1620000  “Acquisto 
equipaggiamento e vestiario per il corpo di polizia locale” del bilancio 2020 – codice 
piano  dei  conti  finanziario  e  codifica  SIOPE  1.03.01.02.004  codice  smart  CIG 
Z182CEOBD9;

4) di dare atto che, è stato richiesto presso gli organi competenti, il documento unico 
di regolarità contabile (DURC) relativo
- alla ditta PARAFARMACIA CONCA di LA NUOVA FARMACIA di Azzolini C.- 
Giommi L.-Tonucci D. s.n.c..  P.IVA 04287280400 con scadenza 08/05/2020;

5) di dare atto che i  documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc 
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On Line" che riportano nel campo "scadenza validità" una data compresa tra il 31 
gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020  
come previsto dall'articolo 103, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18;

6) di individuare nella persona del dott. Ruggero Ruggiero, comandante della polizia 
locale, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  07/05/2020 
Firmato

Ruggiero Ruggero / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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