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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 312 Registro d’Area N. 25 
Data 17/12/2015  Data 15/12/2015  

 

DETERMINAZIONE 

 
OGGETTO: ACQUISTO MASSA VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVA PER GLI 

OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE -  ANNO 2015-   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 
 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

Visto il provvedimento Sindacale n. 17 del 08/02/2008, con il quale è stato nominato il 

Responsabile dell’Area Vigilanza;  

 

Ravvisata la necessità di provvedere, per l’anno 2015, alla fornitura della massa vestiario invernale 

ed estiva per gli operatori della Polizia Locale; 

 

Considerato che per la fornitura in oggetto, è possibile ricorrere al sistema del cottimo fiduciario 

mediante richiesta di offerta ad una sola impresa, trattandosi di fornitura di importo, al netto degli 

oneri fiscali, non superiore a Euro 40.000,00 , ai sensi dell'art. 13 - comma 4 - del vigente 

Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia; 

 

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. vi è il ricorso al 

Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) attraverso “acquistinretepa.it” , portale degli acquisti della 

Pubblica Amministrazione; 

 

Proceduto con l’applicazione degli opportuni filtri, alla ricerca di prodotti idonei attraverso 

“acquistinretepa.it” , portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione; 

 

Considerato che la ditta Casa della Gomma s.r.l., con sede in Como - Via dei Mulini n. 29/31,  

iscritta sul  Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), ha i prodotti con le caratteristiche che 

soddisfano le aspettative richieste ; 

 

Acquisito C.I.G. n° Z221793B9C dall’AVCP  per il presente intervento, ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari (ai sensi dell’art. 3, Legge 13/08/2010 n° 136 e successive modifiche); 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare l’allegato ordine diretto di acquisto in bozza generato sulla piattaforma 

informatica MEPA di Consip relativa alla fornitura della massa vestiario invernale ed estiva per 

gli operatori della Polizia Locale per l’anno 2015 ; 

 



Determinazione n. 312 del 17/12/2015 

 

2) di affidare alla ditta Casa della Gomma s.r.l., con sede in Como - Via dei Mulini n. 29/31, 

P.IVA/CF: 01811400132, la fornitura della massa vestiario invernale ed estiva per gli operatori 

della Polizia Locale per l’anno 2015, per un importo di euro 776,80 + IVA; 

 

3) Di impegnare a favore della ditta Casa della Gomma s.r.l., con sede in Via dei Mulini n. 31 a 

Como (CO) la somma di Euro 947,71 (IVA compresa) al cod.  1.03.01.02 (0316) del Bilancio 

di Previsione 2015, gestione competenza;  
 

4)  di dare atto, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con              

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
      - il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del Bilancio di   

Previsione 2015; 

      - a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 

conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica.. 

  

 

Data di Emissione: 15/12/2015  Il Responsabile dell' Area Vigilanza ad interim 

 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 
IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

12212 2015 10301020316 ACQUISTO VESTIARIO AGENTI 

POLIZIA MUNICIPALE 

€ 947,71 

 

NOTE:    

 

Data visto di regolarità  

contabile-esecutività 15/12/2015  

   

Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line nel 

sito web istituzionale di questo comune dal 18/12/2015 al 02/01/2016 

 

 IL RESPONSABILE UFFICIO  

         
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 

determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 

 

 Il Segretario Comunale  

 Dott. Esposito Domenico 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

   18/12/2015  

 Il Segretario Comunale 

 Dott. Esposito Domenico 

 


