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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 283 DEL 08/05/2022

AREA POLIZIA LOCALE

 

OGGETTO: ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI 
DELLA DITTA BIESSE S.N.C. DI VERONA (VR), PER ACQUISTO SECONDO LOTTO 
DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CIG 
ZD73646E73.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 Premesso che:
- Occorre procedere all’acquisto di un ulteriore lotto di vestiario e dotazioni accessorie per il personale 
agente del Comando di Polizia Locale, in quanto, imminenti nuove assunzioni, la deperibilità degli stessi e le 
novità normative di riferimento ne impongono l’adeguamento;
- si rende necessario procedere per le specifiche dotazioni individuali richiederle a ditta specializzata, tra 
queste si annovera la ditta Biesse s.n.c. di Verona (VR), già fornitrice per il Comune di Curtatone;
Ritenuto:
- di procedere con l’assunzione di specifico ed ulteriore impegno di spesa per l’acquisto del vestiario e 
relativi accessori dalla ditta specializzata Biesse s.n.c. di Verona (VR), Via Albere, n. 121 – c.a.p. 37137, 
P.I.V.A. 02880380239, per un importo di € 2.966,88 + I.V.A. al 22% pari ad € 652,71 per un importo 
complessivo di € 3.619,59;
- opportuno e doveroso procedere a quanto summenzionato e ritenutolo congruo;
Richiamate:
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024;
- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.L.vo n. 
267/200).”;
- La delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Nota 
di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.L.vo n. 267/200). Presentazione”;
- La delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 
1, del D.L.vo n. 267/200).”;
- La delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.L.vo 118/2011)”;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
“Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
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- La delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 – 2024”;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 D.L.vo 267/2000)”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: 
“Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.L.vo 267/2000)”;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, comma 2°, D.L.vo 267/2000)”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: 
“Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;
- l'Art. 36, comma a) del D.L.vo n° 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” in merito agli 
affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 €;
- L’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 
che ora così dispone: “450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 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, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione;
- Il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo n. 56/2017 correttivo codice appalti;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento 6 di Contabilità;
- Il Decreto Sindacale n. 5 avente prot. n. 12933 del 24 maggio 2021 con il quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- Il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000 e 
nella fattispecie:
- l’art. 151 (copertura finanziaria);
- l’art. 152 (copertura contabile);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);

DETERMINA

1. Di procedere con l’assunzione a carico del Bilancio comunale di un ulteriore impegno di spesa di € 
2.966,88 + I.V.A. al 22% pari ad € 652,71 per un importo complessivo di € 3.619,59, necessario per le 
motivazioni citate in premessa, nei confronti della ditta Biesse s.n.c. di Verona (VR);
2. Di imputare la spesa complessiva di € 3.619,59 alla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 
3, all’Articolo 301201 del Bilancio 2022, Oggetto: “Acquisto vestiario Polizia Municipale”;
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3. Di trasmettere, copia del presente atto alla ditta specializzata Biesse s.n.c. di Verona (VR), Via Albere, n. 
121 – c.a.p. 37137, P.I.V.A. 02880380239, per la richiesta di dotazione specifica vestiario e relativi 
accessori;
4. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;
5. Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;
6. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di 
regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con 
D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 283 DEL 08/05/2022

OGGETTO: ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI 
DELLA DITTA BIESSE S.N.C. DI VERONA (VR), PER ACQUISTO SECONDO LOTTO 
DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CIG 
ZD73646E73.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA POLIZIA LOCALE
COLLI CRISTIANO / InfoCamere S.C.p.A.

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