
Comune di Montagnareale
Città Metrooolitana di Messina

Via Vittorio Emanuele-C.F. 86000270834- Partita LVA. 00751420837i Te|. 094'1-315252

Area Servizi Generali

(Ufficio di Polizia Municipale)

Determina dirigenr;ate n'é]Jaet 3/. i2. f?ael Protocollo Generale

Oggetto: Impegno Spesa, afiidamento fornitura vestiario per i componenti della Polizia Locale

CIG.Z6E2B6199B:'

II SINDACO/RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso: che si necessita di prowedere alla fomitura di abbigliamento operativo per lo
svolgimento del servizio di Polizia Locale:

Vista: la Legge 14512018 s.m.i., per gli acquisti diretti prevista dal Codice degli Appalti:

Individuata: la ditta Matos, di Mannino Gabriella con sede in Giammoro(MB), via libertà n 89. P.l

03038590836, come fomitrice per una spesa complessiva di € 514,00 iva inclusa;

Considerato: che la presente fomitura rientra nel campo di applicazione della legge n.136 del 13

agosto 2010, in materia di tracciabilita dei flussi finanziari e che pertanto il presente prowedimento
è stato registrato presso I'AVCP, n. ClG.Z6E2B6199B;

Visto: lo Statuto Comunale;

Visto: il D.lgs. n.267 /2000;

Vista: la legge quadro sull'ordinamento delle polizie Municipali n.65/86;

Vista: la legge Regionale 17190;

Visto: il vigente Regolamento Comunale di Polizia Municipale;

Vista: la legge di stabilità n.208 del28.12.2015;

Visto: il Regolamento EE.LL in Sicilia;



l. Di impegnane: la somma
Polizia locale, che trova

2.

5.

Che la spesa sarà

Di trasmetterc la presente 
Ionline: i

Montagnareale lì 30.12 2019.

bile

€ 514,00, inclus4 per l'acquisto di vestiario destinato alla
nel 2019-codice 03.01-1.03.01.02.(M:

dopo la presentazione di regolare fattur4

competente per la pubblicazione all'albo pretorio



ll sottoscritto Dott. Rosado Sidoti, Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parerc favorevole
sulla presente determinazione, in ordine alla regolaîità" e conettezza aÍìministrativ4 ai s€nsi dell'art. 147
-bis, comma I, del D-Lgs. 267 /2000 .

* t.t.l.l '*,r,t** *:t * *,* * ** *

I

I

La sottoscritta Dotlssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'af. 183, comma 70 del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto " Esercitazione personale di Polizia Municipale
munito di qualifica di P.S, presso il TASN sezione di Milazzo. Anno 2018 *, APPONE il visto di regolarità

contabile F*EAvQREYQIE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESIA Ia copertun finanziaria
.on l. ,.g,1.nìNoEìIl'.Jiputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del
D.lss.n. 2ó7l2000:

Data

7'(/rttt (
Codice

bilancio/capitolo
03.01-1.03.01,02.004€ 5r4,00

f,sercizio

2019

ox^)l/Llf
Responsabile dell'Ar€a EcoIfl mico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucl lltrglio )

VISTO DI COMPATIBTLITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
sîanziamenîi di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
't*/2ooe ) ,.^, ^ln
oata 7 / /'t. /L\ Responsabile dell'nre{ffinolnico-rinanziaria-j---'----"-'1-T 

t oon.ssa luc-iaytrugtlo I

Ve, / tl


