
IL COMANDANTE  DELLA STRUTTURA CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 
AMMINISTRATIVA LOCALE 

 
 
 Considerato che si  rende necessario  provvedere alla fornitura di dispositivi di sicurezza per 
i lavoratori e i luoghi di lavoro  al fine di assicurare il corretto adempimento delle norme in materia 
di sicurezza  nei luoghi di lavoro mediante acquisto di cassette di sicurezza blindate; 
 
 Accertato  che non  risultano attive convenzioni Consip  aventi a oggetto  forniture in 
acquisto con  caratteristiche  uguali  o comparabili con quelle in oggetto della presente procedura di 
fornitura; 
 
 Tenuto conto che in assenza di convenzione Consip  le amministrazioni pubbliche   devono  
fare ricorso  al mercato elettronico  della pubblica amministrazione  e  possono effettuare acquisti  
di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria  attraverso  un confronto 
concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del MEPA  o delle offerte ricevute sulla  base di 
una richiesta  di offerta  rivolta ai fornitori  abilitati oppure in applicazione  delle procedure di 
acquisto in economia; 
 
 Verificata la presenza on line  dell’articolo da parte di cedente privato , ritenuto confacente 
alle necessità  del personale di polizia  municipale, già presente in MEPA,  ma ad un  costo unitario 
richiesto   estremamente inferiore; 
 
 Ritenuta   vantaggiosa l’offerta,  a fronte della verifica del prodotto proposto  e conveniente 
l’acquisto diretto dal soggetto privato Sig.  Pesaresi Eugenio  nato a Rimini il 18/04/1937 residente  
a Bellaria Igea Marina   via A.P.Terenzio n. 11/B – C.F.  PSAGNE37D18H294A; 
 
 Valutata l’opportunità di procedere all’acquisto di nr.30 cassette di sicurezza blindate, da  
collocare  all’interno della sede del corpo unico polizia municipale, al corrispettivo complessivo 
richiesto di €.352,00 comprensivo di imposta di bollo;      
 
           Tenuto  conto che si procederà all’acquisto  dal cedente nei primi giorni dell’anno 2015  
stante l’urgenza di  confermare al privato  durante la  presenza on line dell’offerta;   
 
 Accertata la disponibilità al cap 3020/27 del bilancio pluriennale – anno 2015; 
   

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza del Settore Polizia Municipale; 

 
Dato atto che la presente si riferisce ad una tipologia esclusa dalla normativa  sulal 

tracciaiblità finanziaria  di cui  all’art. 3 della L.136/2010   e ss.mm. ed ii e dalla direttiva  
dell’Amministrazione  prot.n. 23522 del 24.08.2011 per il carattere di occasionalità  e/o  urgenza 
per importo riconducibile alle spese economali; 

 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ Approvazione  Piano 

esecutivo di Gestione  Finanziario per l’esercizio 2014” dichiarata  immediatamente eseguibile , con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e  gli interventi  
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014  approvato con delibera n. 21 del 03/04/2014; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 



Visto il D.lgs 18.8.2000, n. 267; 
 

  
DETERMINA 

 
1) Di procedere all’acquisto di n.30 cassette di sicurezza blindate  aderendo all’offerta del sig. 

Pesaresi Eugenio  nato a  Rimini il 18/04/1937 residente a Bellaria Igea Marina via  
A.P.Terenzio  n. 11/B –  C.F. PSRGNE37D18H294A  mediante pagamento con bonifico 
bancario; 

 
2)  Di assumere impegno di spesa  per un importo complessivo di € . 352,00 imposta di bollo 

compresa,con imputazione al cap 3020/27  del bilancio pluriennale – anno 2015;  
 
 3) Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 la procedura di cui all’art 151,comma 4, 
dello stesso D.Lgs; 
 
4) Di dare atto  che il presente provvedimento verrà trasmesso al  Dirigente del Servizio Finanziario 
e diverrà esecutivo solo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 

Il responsabile corpo unico polizia municipale 
 
 


