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L'anno duemilatredici (2013), il giorno 30 (trenta) del mese di Marzo, alle ore 18.00; 
 

IL  RESPONSABILE  DI  SETTORE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 25.10.2001, avente per 
oggetto “Regolamento massa vestiario Polizia Municipale”, con la quale si provvedeva ad 
approvare la nuova dotazione e relativa scadenza dei singoli capi di vestiario spettanti al 
personale della Polizia Municipale; 
DATO ATTO che con propria determinazione n. 44 del 27.12.2012 si è provveduto a 
fornire al personale di Polizia Municipale scarpe idonee al servizio che rispettino le 
normative CE di sicurezza sui luoghi di lavoro, in linea con il D.Lgs. 81/08; 
VERIFICATO che uno dei modelli richiesti non è più in produzione, per cui occorre 
provvedere alla sua sostituzione con altro tipo di calzatura in corso di produzione, avente 
comunque le stesse caratteristiche tecniche già richieste nel precedente ordine: foderate 
in gore-tex, indispensabili per la traspirazione del piede, con suola antistatica, 
antiabrasione ed elevata resistenza agli idrocarburi, a norma certificata europea EN 347 
1 e CE EN ISO 20347:2004; 
DATO ATTO che tali calzature sono presenti nel Catalogo dei Beni e dei Servizi 
pubblicati da Consip alla voce “Calzature DPI di categoria O”; 
ACCERTATO che in tale catalogo il fornitore è identificato nella Ditta Gianfort srl con 
sede in Mussolente (VI) Via Pavane 11; 
ACQUISITA  la disponibilità da parte di tale azienda a sostituire la calzatura non più in 
produzione con altro analogo tipo; 
PRESO ATTO che la calzatura scelta in sostituzione viene fornita a un presso maggiore 
rispetto alla precedente, con una differenza pari a euro 19,00 + IVA 21%; 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in tal senso, facendo ricorso alla Ditta Gianfort 
integrando il precedente richiamato impegno di spesa; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.05.2012 relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2012, nonché 
del bilancio triennale e della relazione previsionale e programmatica 2012/2014 ; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 18.05.2012, 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; 



VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 04 del 23.01.2013 avente oggetto 
“autorizzazione alla gestione provvisoria del PEG 2013”; 
RICHIAMATO il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24.12.2012 n. 228 pubblicata sulla 
G.U. n. 302 del 29.12.2012 che differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali; 
CONSIDERATO che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del 
TUEL 267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa 
impegnata resta contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente; 
DATO ATTO che la suddetta spesa era già prevista nel bilancio triennale per l’esercizio 
2013; 
DATO ATTO, altresì, che tale spesa rispetta la suddivisione in dodicesimi del capitolo di 
spesa corrispondente; 
RICHIAMATI gli artt. 12 e 13 del vigente Regolamento di contabilità (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria); 
VISTO l’art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito nella Legge 123/2012; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali; 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 con particolare riferimento agli artt. 57 e 125;  
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 € 22,99, comprensiva di IVA, con imputazione al Cap. 

1265 c.b. “Spese vestiario Polizia Municipale”, che presenta la dovuta disponibilità; 
 
3. DARE ATTO che la fornitura sarà effettuata dalla Ditta Gianfort srl con sede in 

Mussolente (VI) Via Pavane 11; 
 
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 copia della presente al Settore finanziario, per quanto di competenza. 
 
 
 
 
 
                                                              IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                      Dott. Patrizia Lazzari  


