
IL RESPONSABILE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 
 
 

Premesso  che con determinazione  n. 33 del 07/11/2014  è stato assunto impegno di spesa 
per l’acquisto di  nr.03 armi   tipo pistola semiautomatica marca Beretta cal. 9 x 21 modello Px4 G 
da assegnare in via continuativa  al personale  della polizia locale;    

 
Ravvisata la necessità di  integrare la determinazione  per procedere all’acquisto di nr.03  

scatole di cariche cal 9x21, costo cad. €.11,48 iva esclusa  presso la ditta   DEMARIA SAURO 
ARMERIA con sede in Castelvetro di Modena ,in via Costituzione n.3/5 – P.Iva 02141880365 ; 

 
 Ritenuto necessario assumere un impegno di spesa al fine di procedere all’acquisto delle 
scatole di cariche per essere poi assegnate in dotazione al personale  assegnatario in via continuativa 
delle armi acquistate; 
 

Accertato che la spesa trova copertura nel corrispondente capitolo di bilancio; 
 
Rilevato che, in ragione dell’importo dei singoli contratti e dell’ambito oggettivo della 

fornitura, trova applicazione l’art. 45 del vigente Regolamento dei contratti; 
 
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.  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; 

 
 
Visti: 
- il D.lgs. 267/00; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento di Contabilità; 

 
DETERMINA 

 
1 -  Di  procedere, per le motivazioni citate in premessa, all’ integrazione della determinazione nr. 
33 del 07/11/2014 per l’acquisto di nr. 03  scatole  di cariche cal 9x21 presso la ditta  ditta   
DEMARIA SAURO ARMERIA con sede in Castelvetro di Modena ,in via Costituzione n.3/5 – 
P.Iva 02141880365 
 
2 - Di impegnare la  spesa complessiva di di €.  42,02  iva compresa  al cap. 20330/2014 “ Acquisto  
attrezzature ed automezzi Vigili Urbani” ; 
 
3 - Di avere attivato la procedura di cui  all’art .151 comma 4  del D.Lgs 267/2000; 
 
4 - Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art .43 del Regolamento di contabilità; 
 



5 - Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli trasmessi dal 
creditore,  nei limiti  del relativo impegno,  ed  entro le scadenze   stabilite ,previo  riscontro   di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio ,ai sensi dell’art. 49 del Reg.to di Contabilità. 
 
     
      Il Responsabile del Corpo Unico Polizia Municipale  
    
    
 
 


