
 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
COPIA 
 

PROGRAMMA  N.   “6 - Gestione del Territorio e Tutela dell'Ambiente” 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  79  DEL 24/08/2010 

 

OGGETTO: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INVERNALE E DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO E NETTEZZA 

URBANA 

 

L’annoduemiladieci, addì ventiquattro del mese di agosto 

 

Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Giorgio Gabrieli Arch. 

adotta la seguente Determinazione 

 
 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 38 del 24/03/2010 con la quale la Giunta Comunale ha 
individuato i responsabili dei servizi e rideterminato l’assegnazione delle risorse economiche per 
l’anno 2010  nonché il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile area Gestione del Territorio, 
 
VISTO: 

- il D.Lgs.n. 267/2000; 
- il D.Lgs.n. 163/2006 
- il Regolamento di contabilità; 
- il Regolamento dei contratti e la Legge 289/2002; 
- il regolamento per esecuzione lavori, forniture e servizi in economia; 

Visto l’art. 4 comma 3 della L n.191/2004; 
Visto il d.lgs n. 81/2008 
 
PREMESSO che nell’anno 2010 a seguito di  formale indagine fra le ditte locali la ditta 

Ferramenta Vincenzi del luogo è rimasta aggiudicataria per la fornitura di DPI, articoli di vestiario  
e relativo materiale di soccorso al personale dipendente addetto all’ufficio tecnico per l’anno 2010; 

 
VISTA la propria determina n. 11 del 20/02/2010 con la quale, in un primo momento  si è 

proceduto  all’acquisto parziale di  vestiario e D.P.I  per la stagione estiva  e di una parte del  
materiale per pronto soccorso; rimandando ad altro momento la fornitura per la stagione invernale; 

 



RITENUTA  ora la necessità di completare la dotazione   del personale dell’ufficio tecnico 
e  N.U.   con l’acquisto sia  dei  D.P.I., sia   dell’abbigliamento   per la stagione invernale , presso la 
Ferramenta  Vincenzi alle medesime condizioni contenute nell’offerta pervenuta il 06/02/2010 
 

ACCERTATO  che nella vetrina  Consip  non esistono convenzioni attive per tale  
materiale come risulta dalla stampa acquisti in rete qui allegata: 
 
 RITENUTO quindi di prendere impegno di spesa pari ad €. 478,71 + IVA 20% e così complessivamente €  
574,45, a favore della Ditta Ferramenta Vincenzi di Poggio Rusco; 

 
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa n° 

173400 relativo all’oggetto ed inserito nel bilancio 2010; 
 

DETERMINA 
 

1) di acquistare dalla ditta Ferramenta Vincenti del luogo gli articoli di abbigliamento i invernale e i D.P.I. descritti  
\nell’elenco  allegato;da destinare al personale dipendente  preposto  ai servizi dell’ufficio tecnico e  N.U. ;  

1) di impegnare la somma di €. 574,45 (IVA compresa) a favore della Ditta Ferramenta Vincenzi di Poggio Rusco 
2) di imputare la relativa spesa di € 574,45 (IVA inclusa) al capitolo  173400“Spese vestiario personale ufficio 

tecnico e n.u. ”del bilancio 2010. 
 
 

 
 

 

      Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

               Fto  Giorgio Gabrieli Arch. 

                    _______________________________ 

 



 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 2, del 

D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 24/08/2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Giorgio Gabrieli Arch. 

____________________ 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

imp.n.449 

Lì,  07/09/2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 

___________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì, 10/09/2010 

IL MESSO COMUNALE 

Fto Claudio Giovanelli 

____________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì      IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
        Pini  D.ssa Barbara 
 
 
 



 
 


