COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
Determina Sindaca6 "{Ó,

OccETto:

\ 64 St

\Z '

t Lt

del protocollo generale.

-

ILSINDACO
di provwedere all'acquisto di vestiario per agenti di PM ed ausiliari del traffico, ad
integrazione di precedenti fominrre, al hne di completate il corredo assegnato ai componenti del Sewizio di
CoNSrDER.ÀTA l'urgenza

Polizia municipale, le cui fogge e catatteristiche sono quelle Ftssate con decreto dell'assessore agli enti locali del
17.04.1996, emanato in vutu della L.R. n. 17 /90l'
RICHIAMATA la delibetazione di Giunta Municipale nt. 138 del 30.12.201,4 con la quale sono state assegnate al
Responsabile deÌl'atea servizi genetali le telative risorse;

DATo aTTo che oer la fomitura di che trattasi è stata individuata la dltta "MATOS di Mannino Gabriella" con
sede legale in Paci del Mela (NIE) Via Libettà, 89-91, Partita IVA 0303859083ó che, da un'indagine di mercato
sulla congruità dei ptezzl, dà, gannzie di vantaggio economico, giusto pteventìvo depositato agLi atti d'ufhcio;
ACCERTATo che il vestiario da assegnare comprende abbigliamento invemale ed estivo, completo di accessori,
per i sette componenti del servizio dt PM;
VISTA la Irgge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario confto le maFte, nonché delega al Govemo in materia
di normativa antimaFta", in particolate I'atticolo 3 e l'articolo ó;

RrTENtrro, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicaztoni in ordine a quanto prescritto
dalla Legge 1,36/2010, nchitmando, in patticolare, le seguenti clausole:

flusi fnar{ai fnakgala a prcuenire irfltraponi mnnalL I'inpftra oppoltatrice i obbltga ad
i nmúi barcai o postali, accei prero barcbe o pnso la ncietà Porte italiane Spa, dedicati, arcbc noz in aia
alh cvmmeue pubbliche, atîenendoi alle pretri7ioni dell arî. t dllk legge ciÍaîa. A îalfrc, ilJonitor:i inpega:

Per osicararc la tracciabilità ùì

ttîiligare co
etthtsiua,

comuiun allEnk gli ertnni idartftatìai dd cottto nmnte dzdicato eîtm ftIîs giorní dallz sva accentiore o, nel caro di n o
clnante Sià erirtente, dalk ua pina ulilirya{ote in opera{oni fnanTiarie relatiue ad ura commeaa pabblica, nonthé le generalità
e ìl wdiu frale ddk penzrre deleqale ad operare v di etto. llfonitorc pmwedt, alîreì, a comtùr:arc ogtti nodifca relatiua ai dati
-a

lrarme.ti;

wllità assoluta, araloga claatola di traùabilità dti ;f/ari fmnlari rci contratÍi rotto.rffiÍli Lvn i
ubcoxlraenîi delk flìera ùlle inpnn a q dkiari îiÍolo inhrc:sate al vrviio, con la quale riatcano di essi assme gli obblQhi di
îracciabilità dei flasi .lìran7iai di cai alla kge n. 136/ 2010, e a îraffielî€w all'Ente elenco dei sabconîraenti nmdzto dagli

-

ad irceirc, c ?ena di

efiaîti

dei singoli cotthatti

co

efl€nîi la claasola citata;

itfomtare innediatamente lE e o la Pre-t'ettara - ffido tetritoriale del Coueno della iulaiom di ropporti Lorlratlrali Pel
iudenpienry agli obblighi di tracciabilìtà da paxe di proprie wÍtwp.tii per lc tranvTloni rclatiue all'apPclto in lg€fto;
-

ad.

Il

nancato aîitiTgo fut botfico bancaio o poîtale oureft
operaioni detemtina la i:oluTjone di diritto del Lvnîrattz.

dqli altri stntneni idoni a coxte ire la pieu

tmcciabilihi fulle

ATTEso che si è provveduto a richiedere alla citata ditta gli estremi identihcativi del conto coffente dedicato
nonché le genemLità ed il codice fiscalc delle persone delegate ad opetate su di essi, così come previsto dall'art. 3
della citata L. 1,36/2010 e successive modiFtche ed integtazioni;
RTcHTAMATA la legge 142/90 e la lege n. 48/91 che modihca ed integra I'O.EE.LL;

Vrsro il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
vrsrA la L.R. n. 17 /90;
VIsTo il decrero dell'assessore aglì enti locali del 11/04/1996;
RICHIAMATo Regolamento comunale per l'ordinamento delJa polizia rnunicipale;
VIsTo lo Statuto comunale;
VIsTo il Regolamento comunale per la discip)ina di contratti pubblici telat.ivi a lavori in economia e fornih.ue di
beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comulale n. 4 del9/03/2007;

D
1)

di

specincate

Libertà,
2)
3)

'"

:J;:.,:liJ,ol!,i:'ff.:iii#,::;T,T.ffi",l,?,".rHi",X
6 pet un importo c.-pf.*"" di

89-91

€. 2.275,50 IVA inclusa.

di dare atto che la somma di €. 2.775,50
è-

p_revista

zoi;;
4)

ETERMI NÀ

aftidare

al titolo 1, funzione 3, servizio 1,
r' Ùrervento
intervento z
2 del lJ
Bilaancro pluriennale 2014/2016 comper€nza

di demandare allhg. di pM Mancuso Giuseppe
ogni atto consequenzrale;
di dare atto che, ai sensi della I-egge n 136/2010,sarà
assegnato dall,Autorità
rayrgilanzasui contratu
t#||:,. Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura iiformatica, il codicepetcIG
.i*"" ,u" i"aao,

di stabilite

che la Ditta si assumetà.gli obblighi di
&acciabilità deì flussi finanziari di cui alla L.
n. 136 del

13.08.2010 relativi alla fomitura di .,.ri-"U,ogg.t"to;

a valore,

oltre che dispositivo, anche negoziale mediante

dell,affidatano

tà dei flussi

altatore, di
ncaflo presso l,istituto di ctedito e sul conto
conente

ersone appositamente delegate.
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Si esprime parere favorevole di regoladtà
contab_ile sul superiore prolwedimento
vrsto d punro 3) del ..determinato,'
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