
 
 

IL COMANDANTE  DELLA STRUTTURA CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 
AMMINISTRATIVA LOCALE 

  

 
  Considerato  che il regolamento del Corpo di Polizia Municipale  dell’Unione Terre di 
Castelli ed in particolare l’articolo 31 e le relative linee guida  disciplinano la dotazione del 
vestiario del  personale; 
 

 Tenuto conto che la maggior parte dei capi di vestiario ha una scadenza “a consumo”,  
criterio previsto ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di un risparmio economico derivante sia 
dall’approvvigionamento dei capi realmente indispensabili che da una buona qualità degli stessi ai 
fini di una più lunga durata; 
 
 Considerato che occorre procedere all’approvvigionamento del vestiario  ed accessori  
(Calzature,buffetteria ,…..) dal 01.01.2015  per gli operatori del Corpo di Polizia Municipale ed alla 
prima vestizione del personale  che sarà  assunto  nei primi mesi dell’anno  2015 con un costo 
complessivo  di  € .28.400,00 iva compresa;  
 

Tenuto conto che, a seguito  gara in MEPA, CIG  ZE90D1DAE0,  è risultata affidataria del 
servizio  la ditta TOP PROFESSIONAL S.r.l. , con sede in Modena in via  L. Sciascia nr.110 – 
P.IVA 00170020366 - fino  al 31.03.2016; 

 
Accertata  la disponibilità  al cap 3020/20 del bilancio pluriennale – anno 2015; 
 
 Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

di attività e di competenza del settore Corpo Unico Polizia Municipale; 
 

  Dato atto  che è stata acquisita  la dichiarazione   sulla tracciabilità finanziaria di cui 
all’art.3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.  non risulta necessaria stante l’importo e l’urgenza ai sensi 
della direttiva dell’Amministrazione prot.n.23522 del 24/08/2011; 

 
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 del vestiario da fornire al personale  dal 01.01.2015 ,come da 
capitolato, presso  la ditta TOP PROFESSIONAL S.r.l. , con sede in Modena in via  L. Sciascia 
nr.110 – P.IVA 00170020366 ; 
 
2) Di  impegnare per la fornitura di cui sopra la somma di €  28.400,00 iva compresa sul capitolo 
3020/20 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. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento  – art. 241/90 – è stata eseguita  dalla dipendente Elisa 
Prandini _________  
 

Il Responsabile del Corpo Unico 
di Polizia Municipale 

 
 
 
 


