
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1462 

DETERMINA 
N. 1265 DEL 07/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Marrani Cristina

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:

POLIZIA LOCALE: ACQUISIZIONE CREST E STEMMI PER GLI USI DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A 
CONTRARRE. RICHIESTA DI OFFERTA IN MEPA. CIG Z71230DCE3.
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DETERMINA N. 1265 DEL 07/06/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Marrani Cristina; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Cristiano Rosini;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  

OGGETTO:  POLIZIA LOCALE: ACQUISIZIONE CREST E STEMMI PER GLI USI DI POLIZIA LOCALE. 

DETERMINA A CONTRARRE. RICHIESTA DI OFFERTA IN MEPA. CIG Z71230DCE3.

  

 

IL   DIRIGENTE
Il presente provvedimento ha per oggetto l’acquisizione di crest e stemmi per gli  usi di Polizia 

Locale.

Il crest, nel linguaggio militare italiano è una riproduzione realizzata in ottone, bronzo o comunque 

metallo,  dello  stemma araldico di un reparto militare, o di una unità militare.  Lo stemma viene 

tipicamente posto su una targa in legno a forma di scudo e l'oggetto viene utilizzato come ricordo 

di un ente o di una nave.

I crest vengono solitamente donati come ricordo a personalità in visita ad un Corpo o a una Nave, 

a personale che lascia il  servizio,  ma sono anche scambiati  in occasione di visite,  incontri  ed 

esercitazioni fra diversi Corpi. A volte decorano pareti di uffici o vetrine di comandi militari, italiani 

e stranieri. Il  Comando di Polizia Locale ha terminato i propri crest.

In conseguenza si intende proporre una richiesta di offerta in Mepa per la fornitura di n° 60 crest 

recanti il logo del Comando. Il quantitativo identificato è ritenuto idoneo a soddisfare il fabbisogno 

stimato per i prossimi 10 anni.

Contestualmente si coglie l’occasione di rifornire il Comando degli stemmi per i cappelli dei Nonni 

Vigile che sono esauriti. Tali stemmi, recanti il logo del Comune di Vicenza, sono posizionati sul 

cappello dei Nonni Vigile ad identificazione della collaborazione al servizio pubblico di cui gli stessi 

sono incaricati.

Quanto  alla  modalità  di  acquisizione,  entrambi  i  prodotti  sono  presenti  in  Mepa  ma,  per  le 

caratteristiche di personalizzazione sopra indicate, non sono immediatamente disponibili e vanno 

opportunamente  realizzate dall’operatore  economico  che elaborerà  il  logo del  Comando e  del 

Comune di Vicenza sui manufatti.

In  conclusione  si  intende  proporre  un’unica  richiesta  di  offerta  sul  Mercato  Elettronico  della 

Pubblica Amministrazione per la fornitura di n° 60 crest in legno recanti il logo della Polizia Locale 

e  n°  100  stemmi  in  metallo,  recanti  lo  stemma  del  Comune  di  Vicenza,  comprensivi  della 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

https://it.wikipedia.org/wiki/Ottone_(lega)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stemma
https://it.wikipedia.org/wiki/Bronzo
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DETERMINA A CONTRARRE. RICHIESTA DI OFFERTA IN MEPA. CIG Z71230DCE3.

strumentazione di riproduzione dello stemma del Comune per l’eventuale successiva riproduzione 

degli stemmi, all’esaurimento della scorta. La base di gara complessiva della descritta fornitura è 

stata fissata in € 4.000,00,= oltre iva 22% (cig Z71230DCE3).

Relativamente alla copertura finanziaria della presente proposta, sono disponibili sul bilancio 2018 

di questo Ente le seguenti risorse finanziarie:

Con riferimento alle somme del capitolo 1039103 “ACQUISTO MATERIALI D’USO E CONSUMO 

PER LA POLIZIA LOCALE”, la cui responsabilità di procedura è affidata al Dirigente del Settore 

Provveditorato e Contratti, è pervenuta autorizzazione all’utilizzo da parte della dirigente, dott.ssa 

Pretto, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare:

 l’articolo  192,  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposita  determinazione  a 

contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del 

contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 

che ne sono alla base;

 il  decreto  legislativo  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonché per il 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

CAPITOLO DESCRIZIONE codice importo

1039103 ACQUISTO MATERIALE D'USO E CONSUMO PER LA POLIZIA LOCALE € 2.000,00

1039101 SPESE VARIE PER DOTAZIONI  DELLA POLIZIA LOCALE € 2.880,00

€ 4.880,00
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riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”, di seguito denominato d.lgs.  50/2016; 

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di  

lavoro e,  in particolare,  l'articolo 26,  comma 3,  il  quale prevede che deve essere elaborato e 

allegato  ai  contratti  d'appalto  o  d'opera  un  documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  da 

interferenze (DUVRI),  che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, 

ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 

3 del 5 marzo 2008;  

- visto l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Le amministrazioni pubbliche obbligate  

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  

488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere  

ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata  

resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti,  

qualora  il  bene  o  il  servizio  oggetto  di  convenzione  non  sia  idoneo  al  soddisfacimento  dello  

specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

-visto l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone: “Nel rispetto del  

sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive  

modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e  

periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le  

istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le  

agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi  

utilizzando le convenzioni-quadro.  Le restanti  amministrazioni  pubbliche di  cui  all'articolo  1 del  

decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, possono ricorrere  alle 

convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i  

parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- visto che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” che ha introdotto l’obbligo per 

le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli  acquisti  di beni e servizi  di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016;

-  atteso che non risultano attive presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni alla quali poter aderire 

per i beni oggetto del presente approvvigionamento;

- visto l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- dato atto che la stipula dei contratti, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 avverrà 

mediante lettera d’ordine/corrispondenza commerciale sulla piattaforma Mepa;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il 
bilancio di previsione 2018/2020 e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06/02/2018 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG) e successive variazioni;

Vista la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  80 del  29/5/2018 che  approva  il  documento 
programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2018-2020 che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11.

Visti:

il d. lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le 
parti non abrogate; 

il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2013;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Verificati gli  adempimenti e le modalità di cui all'art.  3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in 

merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di autorizzare l’acquisto di  n° 60 crest in legno recanti il logo della Polizia Locale e n° 100 

stemmi  in  metallo,  recanti  lo  stemma  del  Comune  di  Vicenza,  comprensivi  della 

strumentazione  di  riproduzione  dello  stemma  del  Comune  per  l’eventuale  successiva 

riproduzione degli stemmi, all’esaurimento della scorta

2. di autorizzare la presentazione di  apposita richiesta di offerta sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione per la fornitura di cui al punto precedente, disponendo una base 

di gara complessiva della descritta fornitura di  € 4.000,00,= oltre iva 22%, per complessivi 

€ 4.880,00.= (cig Z71230DCE3).

3. di impegnare la spesa  di cui al punto 2.  sul bilancio 2018 ai capitoli di seguito indicati, 

dando atto che, relativamente alle somme da impegnare al capitolo 1039103 “ACQUISTO 

MATERIALI  D’USO E CONSUMO PER LA POLIZIA  LOCALE”,  la  cui  responsabilità  di 

procedura  è  affidata  al  Dirigente  del  Settore  Provveditorato  e  Contratti,  è  pervenuta 

autorizzazione all’utilizzo, da parte della dirigente, dott.ssa Pretto,  autorizzazione  che si 

allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

4.  di  attestare  che,  oltre  a  quanto  indicato  nelle  premesse  e  nel  dispositivo  della  presente 

determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

CAPITOLO DESCRIZIONE codice importo

1039103 ACQUISTO MATERIALE D'USO E CONSUMO PER LA POLIZIA LOCALE € 2.000,00

1039101 SPESE VARIE PER DOTAZIONI  DELLA POLIZIA LOCALE € 2.880,00

€ 4.880,00
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patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 

del DL 10/10/12, n. 174.

5. di  approvare  il  seguente  cronoprogramma di  spesa  sulla  base  delle  norme e  dei  principi 
contabili di dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA

CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1039103
competenza: 2.000,00 

cassa: 2.000,00 

1039101
competenza: 2.880,00 

cassa: 2.880,00 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 4.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 4.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6. di dare atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
legge  n.  136/2010  e  successive  modifiche  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti 
finanziari relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti  idonei  a consentire  la piena tracciabilità  delle  operazioni  determina la  risoluzione di 
diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;

7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8.  di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 
quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina; 

9. di  stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto 
segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotarsi di crest e stemmi per i cappelli  
dei Nonni Vigile;
- l’oggetto del contratto è la fornitura dei riferiti oggetti;
- il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale 
sulla piattaforma mepa;

- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;

10.   di  dare atto che il  contratto  conseguente  al  presente  provvedimento  non è soggetto  al 
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del d.lgs 50/2016;

11.  di  dare  atto che  non  sussistono  oneri  per  la  sicurezza  a  carico  dell'Amministrazione 
procedente;

12.  di  dare  atto  che  verrà  ottemperato  a  quanto  disposto  dal  D.  Lgs.  33/2013  mediante  la 
pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  del  Comune  di  Vicenza  –  Sez.  “Amministrazione 
trasparente”.    

    

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1462 

DETERMINA N. 1265 DEL 07/06/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Marrani Cristina; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Cristiano Rosini;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  

OGGETTO:  POLIZIA LOCALE: ACQUISIZIONE CREST E STEMMI PER GLI USI DI POLIZIA LOCALE. 

DETERMINA A CONTRARRE. RICHIESTA DI OFFERTA IN MEPA. CIG Z71230DCE3.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 

Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 

07/06/2018  da  Maurizio  Guerra  con  parere  favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Cristiano Rosini / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1462 

DETERMINA N. 1265 DEL 07/06/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Rosini Cristiano

SETTORE PROPONENTE: SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE

Oggetto:  POLIZIA LOCALE: ACQUISIZIONE CREST E STEMMI PER GLI USI DI POLIZIA LOCALE. 

DETERMINA A CONTRARRE. RICHIESTA DI OFFERTA IN MEPA. CIG Z71230DCE3. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

124227 2018 SPESE VARIE PER DOTAZIONI DELLA 
POLIZIA LOCALE

U 03011.03.1039101 2.880,00

124227 2018 ACQUISTO MATERIALE D'USO E 
CONSUMO PER LA POLIZIA LOCALE

U 03011.03.1039103 2.000,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 08/06/2018 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 05a4969a92d66222b53dd3ceda3b793448f3abae 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Maurizio Guerra
Il Dirigente di Settore: Rosini Cristiano
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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