
 

 

               COMUNE DI VILLARICCA 

                PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

         PROT. N°   99  DEL 20/12/2013   
         REGISTRO INTERNO  

      

 

DETERMINAZIONE N°  1858  DEL 23/12/2013 

 

Oggetto: Acquisto – capi vestiario in dotazione Polizia Municipale, per sostituzione di quelli 
usurati. Impegno spesa.   ( C.I.G. ZAF0D07123  ) 

 
 

IL CAPO SETTORE 
Premesso:  

-Che, con determinazione n° 475 del 18/04/2012 fù commissionato alla Ditta “SICURAN s.a.s.” di 
Somma Vesuviana (NA), la fornitura della massa vestiaria al personale della Polizia Municipale. 
-Che, sono pervenute segnalazione da parte del personale dipendente dell’ usura di alcuni capi di 
abbigliamento in dotazione, ( pantaloni, camice ecc….); 
-Che nelle more dell’espletamento della gara per la fornitura della massa vestiaria e per il buon 
decoro della divisa, si rende necessaria la sostituzione di capi usurati con altri dello stesso tessuto, 
colore e trama;  
-Che la suddetta Ditta “SICURAN s.a.s.”  è in grado di fornire la sostituzione dei capi usurati con 
capi della stessa stoffa, colore e trama: 
- Che il costo pro capite dei capi usurati è il seguente  

NR DESCRIZIONE 
PREZZO 

UNITARIO 

1 PANTALONE FRESCO LANA 69,00 

1 BERRETTO CON FREGIO 55,00 

1 CAMICIA TESSUTO OXFORD COTONE 47,00 

1 CRAVATTA 1005 SETA CON STEMMA 16,00 

1 PAIA CALZINI  4,00 

1 PAIA SCARPE  80,00 

-  
- Ritenuto  di doversi procedere all’impegno di spesa;  
- Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
- Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 



 

 

- Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni di servizi in economia, approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva; 

- Visto  il vigente regolamento per l’ attività contrattuale; 
- Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 

sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267;  

- VISTO  l’art. 8, comma 1 del D.Lgs. del 31 agosto 2013 n° 102, con il quale veniva prorogato il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali al 30 novembre 2013; 

- Visto l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale sancisce che “ ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’ inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione 
di ci al comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

- Vista  la delibera di C.C. n° 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2012 ed i suoi allegati; 

DETERMINA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 

 

Impegnare la spesa di € 2000,00 ( Duemila/00) iva compresa, al capitolo 502.06 del bilancio anno 
2013, per la fornitura dei capi di vestiario per il personale della Polizia Locale, fino alla copertura 
dell’intera somma impegnata; 
Trasmettere il duplo in originale e n° 1 copia  della presente determinazione all’ Ufficio 
Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 19 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi. 

 
L’ Istruttore         Il Capo Settore 

Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 
 
 
 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. 
 

 


