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L'anno duemilatredici (2013), il giorno 17 (diciassette) del mese di Luglio, alle ore 12.00; 
 

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 è stata assunta una unità estiva che, per quanto fornita in parte di 
vestiario, necessita di capi a integrazione di quanto già posseduto; 
ACCERTATO che, per quanto attiene al vestiario tecnico e accessori, è risultata 
aggiudicataria della procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del fornitore del 
“Lotto 2 – Giacche a vento e parapioggia” e del “Lotto 3 – Buffetteria e accessori” bandita 
dall’Agenzia Regionale Intercent-ER, la ditta Kaama srl con sede in Imola (BO) Via 
Serraglio 17/A; 
DATO ATTO che l’Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione 
Emilia-Romagna, all’atto della stipula della Convenzione per il Lotto 2 e 3, consultabile al 
sito internet di Intercen-ER, ha già provveduto ad acquisire e verificare la 
documentazione necessaria ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tale per cui 
nell’art. 14-bis della Convenzione  sono riportati gli estremi identificativi del conto 
corrente per le commesse pubbliche, che è: Banca di Imola SpA – Agenzia Zona 
Industriale – Imola (BO) – conto corrente n. 1908 codice IBAN IT05 V050 8021 011C 
C011 0001908; 
EVIDENZIATO che in sede di stipula della Convenzione al Lotto 2 – Giacche a vento e 
parapioggia è già stato assegnato dall’Agenzia Regionale il numero di Lotto CIG CIG 
047141719D e al Lotto 3 – Buffetteria e accessori il numero di Lotto CIG 0471420416; 
RITENUTO di dover procedere in tal senso 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 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 
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 € 345,23 comprensiva di IVA, con imputazione al Cap. 

1265 c.b. “Spese vestiario Polizia Municipale”, che presenta la dovuta disponibilità; 
 
3. DARE ATTO che per la presente fornitura si farà ricorso alla ditta Kaama srl con sede 

in Imola (BO) Via Serraglio 17/A; 
 
4. MANDARE la presente, con tutti i documenti giustificativi, al Settore finanziario per 

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


