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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: impegno di spesa a favore della ditta Giesse Forniture per la fornitura di 

giubbini antiproiettile e materiali di consumo. cig Z432F7495C 

 

 

 

Il giorno 21/12/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: impegno di spesa a favore della ditta Giesse Forniture per la fornitura di giubbini 

antiproiettile e materiali di consumo. cig Z432F7495C  

 
Proposta N.893 del 14/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

DATO ATTO che con decreto del Sindaco n. 7/2019 è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità dell’Area Vigilanza e Demografici fino al 31.12.2020; 

VISTA l’esigenza di provvedere all’ acquisto di attrezzature antiproiettile e antitaglio da assegnare 

al personale di polizia locale; 

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 36 e 37 del d.lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

CONSIDERATO che l’ammontare della spesa risulta inferire ad € 40.000,00 e pertanto ai sensi 

dell’art. 36 c. 2) lett. a) del D. Lgs. 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti, possono essere affidati  

mediante affidamento diretto;  

VISTE le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 all’art.1, comma 130, relativamente alle  

acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 5.000,00, per le 

quali non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale  

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 ottobre 2018: Indicazioni alle stazioni 

appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di 

importo inferiore a 5.000,00 €; 

CONSIDERATO che a seguito di richiesta di listino prezzi per le vie brevi alla ditta GIESSE 

FORNITURE SRL, con sede a Sassari Via Carlo Felice n. 33, 07100 Sassari, PI 01227010905 valutati 

gli articoli da acquistare, i prezzi dei prodotti appaiono congrui e considerata l’immediata 

disponibilità dei beni per la consegna; 

ATTESO altresì che: 

- è stato acquisito il CIG semplificato (SMART CIG) ai fini del controllo della tracciabilità 

Z432F7495C; 

-  è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva mediante accesso al sistema 

DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO che il documento di regolarità contributiva della ditta in questione risulta regolare; 
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VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2020; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

 

DETERMINA 

 

1) Affidare, per le motivazioni in premessa specificate la fornitura di attrezzature antiproiettile e 

antitaglio indispensabili per il personale a tempo indeterminato a favore della Ditta GIESSE 

FORNITURE SRL, con sede a Sassari Via Carlo Felice n. 33, 07100 Sassari, PI 01227010905   

attribuire alla fornitura del servizio il seguente CIG Z432F7495C; 

2) Impegnare la somma complessiva di € 2.833,33 di cui €. 2.322,40 per imponibile e €. 510,93 iva 

22%, a favore della ditta GIESSE FORNITURE SRL, con sede a Sassari Via Carlo Felice n. 33, 07100 

Sassari, PI 01227010905 sul bilancio di previsione 2020/2022 come di seguito riportato: 

 

IMPORTO € 2.269,20 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

PROGRAMMA 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

TITOLO 2 spese in conto capitale 

MACROAGGREGATO  202 INVESTIMENTI LORDI FISSI E ACQUISTO TERRENI 

CAP PEG 2031501 ATTEZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE 

 

IMPORTO € 564,13 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

PROGRAMMA 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

TITOLO 1 spese correnti 

MACROAGGREGATO  103 acquisto di beni e servizi 

CAP PEG 1031220 materiali di consumo per ordine pubblico e sicurezza 

 

 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
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Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 893 del 14/12/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e 

la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 3 - Vigilanza, Demografici

Nr. adozione settore: 47 Nr. adozione generale: 755
21/12/2020Data adozione:

18/12/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 47; Numero Registro Generale: 755 del 21/12/2020 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

21/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 05/01/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


