COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 511 / 2019
del 22/10/2019
Servizio POLIZIA LOCALE
OGGETTO: FORNITURA VESTIARIO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6 del 28.05.2019
PREMESSO che occorre provvedere all’acquisto della fornitura della massa vestiario per gli operatori della
Polizia Locale per svolgere i servizi d’istituto in linea con le disposizioni normative vigenti;
DATO ATTO che:
- la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) all’art. 1 comma 450 prevede che per i microacquisti non vi sia l’obbligo del ricorso al mercato elettronico né a mezzi di comunicazione elettronica per le
procedure di individuazione del contraente;
- l’art. 1 comma 130 della citata legge dispone, in deroga all’art.36 comma 2 del D.Lgs. nr. 50/2016 e sino al
31.12.2019, la facoltà di procedere con affidamento diretto per gli acquisti sino ad Euro 5.000,00 (microacqisti);
VISTA l’offerta economica acquisita al prot. gen. 15480 del 17.10.2019 trasmessa dalla Ditta PSP
Equipement srl con sede a Carvico Via Don Pedrinelli, 76 P.I. 03147590164 già fornitrice di questo
Comune;
RITENUTO pertanto di procedere all’ordine diretto del vestiario per gli agenti della polizia locale,
affidandone la fornitura alla ditta sopraccitata;
Dato Atto che la fornitura richiesta è pari ad Euro 2.880,00 oltre IVA 22%;
Visto che la spesa suddetta di Euro 3.513,60 IVA compresa, trova copertura al capitolo di bilancio Cap. 85
codice intervento 1.03.01.02.001 esercizio corrente che presenta la necessaria disponibilità;
Dato Atto che al seguente ordine è stato assegnato il CIG. Z762A43026
Verificata la regolarità contributiva DURC nr. INPS_16224730
Ritenuto pertanto di provvedere all’acquisto;

ATTESO che:

con scadenza il 27/10/2019

- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance per l’esercizio 2019;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con decorrenza dal 1
gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve tener conto
del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della
spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il programma
dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti
dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
stipulati con la pubblica amministrazione.

DETERM INA
DI ASSUMERE un impegno di spesa di Euro 3.513,60 iva compresa in favore della Ditta PSP Equipement
srl con sede a Carvico Via Don Pedrinelli, 76 P.I. 03147590164 per la fornitura del vestiario per il personale
della Polizia Locale;
DI IMPUTARE la spesa al capitolo 85 codice intervento 1.03.01.02.001 esercizio corrente che presenta la
necessaria disponibilità.

Albano S.A., 22/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI GIUSEPPINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

