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L'anno duemilatredici (2013), il giorno 31 (trentuno) del mese di Dicembre, alle ore 
11.00; 
 

IL  RESPONSABILE  DI  SETTORE 
 
DATO ATTO che sono pressoché terminate le scorte di spago di vario spessore che viene 
utilizzato per l’installazione dei cartelli, di fettuccia bicolore, di vernice fluorescente, di 
guanti da lavoro, di guanti monouso e altra minuteria che viene utilizzata nei normali 
servizi di istituto; 
RILEVATO che occorre procedere a ricostituire le scorte al fine di consentire una 
regolare prosecuzione di tutte le attività e dei servizi di polizia; 
DATO ATTO che la Ferramenta Lillo di Lenzi Gianvirgilio con sede in Gaggio Montano 
Via Roma, abituale fornitore di tali prodotti, si è dichiarata disponibile a fornire quanto 
necessario al prezzo di € 452,00, IVA e trasporto; 
VERIFICATO che alcuni di questi prodotti , per quanto alcuni non sovrapponibili per 
caratteristiche tecniche, sono sì presenti nel Catalogo dei Beni e dei Servizi di MEPA 
pubblicato da Consip, ma o sono offerti a un prezzo più alto, o sono offerti con obbligo di 
un ordine quantitativo superiore a quello che necessita o sono offerti a un prezzo unitario 
più basso al quale occorre aggiungere poi il corrispettivo richiesto per il trasporto tale per 
cui il costo finale diventa più alto di quello proposto dalla Ferramenta Lillo; 
EVIDENZIATO, per quanto sopra, che l’offerta della Ferramenta Lillo è indubbiamente 
più vantaggiosa rispetto all’offerta Consip; 
RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere in tal senso, facendo ricorso a  
Ferramenta Lillo di Lenzi Gianvirgilio con sede in Gaggio Montano Via Roma, secondo la 
distinta d’ordine conservata in atti; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21.06.2013 relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2013, nonché 
del bilancio triennale e della relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 21.06.2013, esecutiva, 
nella quale sono fissati gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire e 
con la quale è stata assegnata, fra l’altro, al Responsabile del Servizio la dotazione 
finanziaria necessaria all’acquisizione di beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 



 
d  e  t  e  r  m  i  n  a 

 
1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come 

tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 
 
2. IMPEGNARE la somma di € 390,00, comprensiva di IVA e di spese di trasporto, con 

imputazione al Cap. 1297 c.b. “Acquisti vari Polizia Municipale”, che presenta la 
dovuta disponibilità; 

 
3. DARE ATTO che per la fornitura, secondo distinta d’ordine conservata in atti, si farà 

ricorso a Ferramenta Lillo di Lenzi Gianvirgilio con sede in Gaggio Montano Via Roma; 
 
4. PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Valutazione, Trasparenza, Merito” prima che venga effettuato il pagamento del 
corrispettivo in esso previsto; 

 
5. MANDARE la presente, con tutti i documenti giustificativi, al Servizio finanziario, per 

quanto di competenza. 
 
 
 
 
 
 
                                                                              IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                                         Dott. P.Lazzari  
 


