**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 45
Data: 04/03/2022

OGGETTO:
Fornitura vestiorio per gli operatori di polizia municipale, liquidazione
fattura alla ditta ATELIER ALFARONE & ASCIOTI. CIG:
Z4F3505F5B.

L\'anno 2022 il giorno 04 del mese di febbraio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione
organizzativa, individuato con decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022, ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
Premesso che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto
finanziario – art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima
seduta la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs
267/2000 e ss.mm.ii;
PRESO ATTO CHE con deliberazione consiliare n. 27 del 23.08.2021, è stata approvata
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ma non è stato ancora emesso il Decreto di
approvazione da parte del Ministro dell’Interno;
Richiamata la propria determinazione n. 15 del 27/01/2022 con la quale si chiedeva la fornitura
di vestiario operativo per il Personale della Polizia Locale alla Ditta ATELIER ALFARONE &
ASCIOTI con sede legale in Via Garibaldi 78/80 –Locri (RC)- P.I. 00277880803;
Visto che la fornitura è stata regolarmente effettuata per come richiesto;
Visto la fattura n. FPA 8/22 del 23/02/2022 dell’importo di € 1.669,57 compreso di IVA e
trasporto presentata per la liquidazione;
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Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che con l'esecuzione della presente
determina si necessità di dotare del vestiario operativo per il regolare servizio degli Agenti
della Polizia Locale di Sant’Agata di Esaro per come di seguito:
• N° 01 Giacca cordellino pura lana 100% tessuto extrafine;
• N° 01 alamari per giacca;
• N° 01 Gradi tre binari in metallo;
• N° 02 Pantalone cordellino pura lana 100% tessuto extrafine;
• N° 02 Camicia bianca m/l cotone no stiro cool – fit;
• N° 01 Cravatta blu misto seta con stemma regionale;
• N° 01 paia di scarpe di GORE – TEX;
• N° 01 Berretto uomo con cupola traspirante e nastro millerighe;
• N° 01 Soggolo con gradi e damascato per berretto Comandante;
• N° 01 Fregio per berretto P.L.;
• N° 01 Cintura nera in pelle;
• N° 01 Soprabito Ufficiale tessuto 100% pura lana extrafine;
• N° 01 Gradi in metallo per soprabito;
• N° 01 Stelle per Soprabito;
• N° 02 Maglione tipo CC con toppe ed etichette misto lana extrafine.
ACCERTATO che la spesa troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione per
l'esercizio 2022;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate
dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 Aggiornate al D.lgs. 19
aprile 2017, n. 56 che al punto 4.1 stabilisce:
"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro
può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta
di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'art. 36,
comma 2, lett. a) del predetto Codice”;
Dato atto che è stato acquisito dall’ANAC il Codice Identificativo di Gara Z4F3505F5B;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, recanti disposizioni in materia; • Ritenuto dover
provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del citato Decreto Legislativo;
Nella necessità di provvedere alla liquidazione;
DETERMINA
• La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
• Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla liquidazione in favore della Ditta
ATELIER ALFARONE & ASCIOTI con sede legale in Via Garibaldi 78/80 Locri
(RC) P.IVA 00277880803 della somma di € 1.669,57 a fronte della fattura n. FPA
8/22 del 23/02/2022;
• Di precisare che l'affidamento avviene attraverso la procedura informale espressamente
consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, sicché non vi è omissione della
pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Rag. GAMBA Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale
pubblicazione è prescritta dal presente codice;
• Di imputare la spesa di €. 1.669,57 al Cap. 442 del redigendo bilancio di previsione
2022, che offre la dovuta disponibilità;
• Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. n°267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
• Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line
per 15 giorni consecutivi in ottemperanza alla normativa vigente.

Sant'Agata di Esaro, lí 06/03/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 442 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/03/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 185 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/03/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/03/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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