
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
    
 
Determina Sindacale 121 del 21/09/2010 del  protocollo generale.  
 
OGGETTO: - Fornitura Giubbotti invernali per componenti della Polizia Municipale.  

 
IL SINDACO  

 
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere all’acquisto di giubbotti, al fine di completare il vestiario invernale 
assegnato ai componenti del Servizio di Polizia municipale, e nello specifico a quattro agenti di PM e tre ausiliari 
del traffico, le cui fogge e caratteristiche sono quelle fissate con decreto dell’assessore agli enti locali del 
17.04.1996, emanato in virtù della L.R. n. 17/90;  

DATO ATTO che per la fornitura di che trattasi  è stata individuata la ditta “MATOS” di Mannino Gabriella, con 
sede legale in Giammoro – Pace del Mela (ME) Via Libertà, 89 – P.IVA 03038590836, che, da un’indagine di 
mercato sulla congruità dei prezzi, dà garanzie di vantaggio economico, effettuando la fornitura di cui alla lettera 
di ordinazione allegata alla presente per un importo complessivo, IVA inclusa, di  €  2.317,20 così distinto: 

Fornitura di: 

Nr. 7  Giacconi invernali in gore-tex con scritta “Polizia Municipale” €. 1.876,00 

Nr. 1 Pantalone uomo/donna tes. Cordellino 100% WV €. 55,00 
Totale €. 1.931,00 

I.V.A. 20% €. 386,20 
Totale complessivo €. 2.317,20 

  
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di 
beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007; 

D E T E R M I N A 

1) di affidare  la fornitura di giubbotti per agenti di P.M. e ausiliari del traffico, nelle quantità e tipologie 
specificate in premessa, alla ditta “MATOS” di Mannino Gabriella, con sede legale in Giammoro – Pace del 
Mela (ME) Via Libertà, 89 – P.IVA 03038590836 – per un importo complessivo di €. 2.317,20 IVA inclusa. 

2) di demandare a successivo atto ai fini dell’impegno della spesa di €  2.317,20  al titolo 1, funzione 1, 
servizio 3, intervento 2 del Bilancio 2010; 

3) di autorizzare il prelevamento dal fondo di riserva ordinario di €. 350,00 per impinguamento dell’intervento 
sopradetto.  

 
 Il Sindaco 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 
 

 

 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì, 21.09.2010 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 

 

 
 
 


