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COMUNE DI VILLARICCA 
           Provincia di Napoli 

 
          SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

      DETERMINAZIONE N. 475 DEL 18.4.2012 
 
 
Oggetto: Acquisto massa vestiaria estiva per il personale della Polizia Locale.    
                 Impegno spesa. (CIG 4148437681) 
 

IL CAPO SETTORE 
 
Premesso:  
-Che, si rende necessaria la fornitura della massa vestiaria estiva al personale della Polizia 
Locale in ossequio al vigente Regolamento Comunale di Polizia Municipale che prevede 
la fornitura della massa vestiaria ogni biennio, in considerazione che quella in dotazione 
risulta usurata e poco decorosa per il Corpo di P.M. in quanto fornita nell’anno 2009; 
 

-Che, la Ditta “SICURAN s.a.s.” di Somma Vesuviana (NA), aggiudicataria definitiva 
della gara per la fornitura della massa vestiaria invernale al personale della Polizia 
Municipale, espletata il 27 ottobre 2008,  ha prodotto su richiesta dell’Ente il preventivo di 
spesa per la fornitura della massa vestiaria estiva al personale de quo: 
 

NR DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO 
PREZZO 
TOTALE 

18 GIACCA ESTIVA TESSUTO MARZOTTO                      170,00                3.060,00  
54 PANTALONE ESTIVO TESSUTO MARZOTTO                       69,00                3.726,00  
90 CAMICIA TESSUTO BASSETTI OXFORD                       47,00                4.230,00  
18 CRAVATTA IN SETA COLORE BLU                       20,00                   360,00  
18 BERRETTO ESTIVO CON FREGIO                       75,00                1.350,00  
18 FODERINA PER BERRETTO                       15,00                   270,00  
18 SCARPE ESTIVE TRASPIRANTI-SOLDINI                      110,00                1.980,00  
18 CINTURONE IN CUOIO                       44,00                   792,00  

108 CALZINI IN COTONE                         5,50                   594,00  
18 FISCHIETTO CON CATENINA                       11,00                   198,00  
12 PAIA TUBOLARI CON GRADI                        13,00                   156,00  
12 PAIA DI ALAMARI                       15,00                   180,00  
18 FONDINA IN PELLE                       45,00                   810,00  

            17.706,00  
 IVA 21%                3.718,26  

            21.424,26  
 



-Che, il costo complessivo, compreso IVA, per l’acquisto della massa vestiaria estiva al 
personale di P.M. ammonta ad € 17.706,00, oltre IVA; 
 
-Ritenuto  di doversi procedere all’assunzione dell’impegno di spesa; 
 

-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
n.267/2000; 
 
-Visto la delibera di C.C. n.51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilità;  
 

-Visto il regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia approvato dal C.C. 
con delibera n.89 del 17.12.2001, esecutiva; 
 

-Visto il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 
 

-Visto la regolarità del D.U.R.C.; 
 

-Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
 

-Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 21.12.2011 con il quale è stato prorogato 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2012 al 31.3.2012; 
 

-Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 giugno 
2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012; 
 

-Visto il bilancio di previsione anno 2012 in corso di formazione; 
 

-Visto l’art. 163 del T.U. n.267/2000 che limita le spese, nelle more dell’approvazione del 
Bilancio di previsione, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo Bilancio 
approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 

-Vista la disposizione sindacale n.5564 del 13.6.2011 che conferma la disposizione n.255 
del 12.1.2011 con la quale venivano confermati gli incarichi di posizioni organizzative; 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 
1-Di approvare il preventivo di spesa della Ditta “SICURAN s.a.s.” di Somma Vesuviana 
(NA) relativo alla fornitura della massa vestiaria estiva al personale della Polizia 
Municipale. 
 
2-Di impegnare la somma di € 21.424,26 al cap. 502/6 del corrente bilancio per la 
fornitura della massa vestiaria estiva al personale di Polizia Municipale. 
 
3-Di commissionare, avvalendosi dello strumento del cottimo fiduciario ed affidamento 
diretto, ai sensi del comma 4, art.13, del regolamento per l’acquisizione di beni o servizi in 
economia, approvato con delibera di C.C. n.89 del 17.12.2001, esecutiva, la fornitura della 
massa vestiaria estiva al personale della Polizia Municipale alla Ditta “SICURAN s.a,.s.” 
con sede in Somma Vesuviana (NA),  alla Via Aldo Moro, 66 – P.I. 03370091211, 



comunicando ai sensi dell’art.191 del T.U. n.267/2000 che è stato assunto il relativo 
impegno di spesa e che sulla fattura da emettere dovranno essere riportati gli estremi della 
presente determinazione. 
 
4-Trasmettere il duplo originale e n.2 copie della presente determinazione all’Ufficio di 
Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 del vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 

  
L’istruttore                IL RESPONSABILE DI PEG 
Maria Ferrara                      F.to     Dott. Leopoldo Di Vivo 
 

 
 

Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 
 
Villaricca, lì 18.4.2012 

IL RESPONSABILE 
                                                                                             F.to    Dott.ssa Maria Topo 

 


