
Il Responsabile del Servizio Ing. Silvio Luigi Cecoro, in qualità di responsabile dell’area Tecnica Vigilanza,
giusto decreto sindacale n. 65/2021;

VISTO:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08-
2000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 N. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regione, enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica;
il decreto legislativo n.118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
che dal 2015 si applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria allegati
n.4/1 e 4/2 al D.lgs. n.118/2011 (art.3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata
è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio
2015 (art.3, comma 1);
Il D.Lgs.50/2016 attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.
11 del 17/05/2021;

PREMESSO che ai sensi del vigente regolamento per la massa vestiaria di cui alla Delibera di C.C. nr. 7 del
30/05/20029 e ss.mm., le divise in dotazione al personale di Polizia Municipale vanno rinovate;

CONSIDERATO che l’acquisto della massa vestiario per il personale della polizia locale, di cui al presente
atto, ha la caratteristica di spesa obbligatoria per garantire il servizio d’istituto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare
apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali
del contratto che si intende stipulare nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;

DATO ATTO che l’art. 37 c. 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n 50 (Nuovo Codice degli Appalti) prevede che “I comuni
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo  inferiore
a 40.000 euro”. 

DATO ATTO  che la suddetta fornitura può essere affidata direttamente in conformità per tipologia di
fornitura e di importo della spesa all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

VISTA la richiesta di preventivo prot. 165/P.M. inoltrata alla ditta C.E.A.M. Panzera srl  con sede in Caserta
alla via Gallicola 26 P.IVA 041954760614, per la fornitura della massa vestiaria estiva;

ACQUISITO il preventivo prot, 173 P.M. del 17/05/2021, della suindicata ditta che ha offerto la fornitura in
questione al prezzo di Euro 660,00 +IVA al 22% per un totale di Euro 805,20; 

DATO ATTO:

-       che in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni
si è proceduto ad acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG).
Z2D31DB756;

-       che al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice ai sensi dell’art. 2 del D.L.
25/09/2009 n. 210 convertito in legge 266/2002 e s.m.i. e ai sensi dall’articolo 6, comma 3, D.P.R.
n.207/2010, è stato acquisito il DURC all’atto dell’affidamento con esito regolare avente prot.
INAIL_26509909 scadenza 08/07/2021;

RITENUTO pertanto provvedere ad affidare la fornitura di cui sopra alla C.E.A.M. Panzera srl”, con sede in
81100 Caserta alla via V. Gallicola, 26  P.IVA 04195470614 ed impegnare la relativa somma 660,00 +IVA al
22% per un totale di Euro 805,20 cosi distinta: Euro 500,00 sul capitolo 13102 int. 6 e Euro 305,20 sul
capitolo 13102 int. 13 del Bilancio del bilancio di previsione Finanziario 2021-2023 adottato con Delibera di
C.C. nr. 11 del 17.05.2021;

DATO ATTO della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

VISTI:
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il Regolamento di contabilità;
il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.
lo Statuto Comunale;

 

DETERMINA

1. DI APPROVARE la succitata premessa narrativa, la quale, espressamente richiamata, quivi intendersi
integralmente riportata;

2. DI AFFIDARE la fornitura di cui in premessa alla ditta C.E.A.M. Panzera srl”, con sede in 81100 Caserta
alla via V. Gallicola, 26 .f. e P.IVA 04195470614, giusto preventivo prot. 173 del 17.05.2021,

3. DI IMPEGNARE la succitata somma 660,00 +IVA al 22% per un totale di Euro 805,20 cosi distinta: Euro
500,00 sul capitolo 13102 int. 6 e Euro 305,20 sul capitolo 13102 int. 13 del Bilancio del bilancio di
previsione Finanziario 2021-2023 adottato con Delibera di C.C. nr. 11 del 17.05.2021;

4. DI DARE atto che in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche
ed integrazioni si è proceduto ad acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice
Identificativo di Gara (CIG Z2D31DB756

5. DI TRASMETTERE la seguente determinazione al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per i
provvedimenti conseguenziali;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sul sito Istituzionale dell’Ente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.





Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00091/2021 del 03/06/2021, avente oggetto:

Fornitura massa vestiaria per il personale della Polizia Municipale. Affidamento e impegno di spesa. CIG:

Z2D31DB756

Dettaglio movimenti contabili
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C.E.A.M. Panzera
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FORNITURA

MASSA

VERSTIARIA PER
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MUNICIPALE

€ 500,00
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C.E.A.M. Panzera

srl

FORNITURA

MASSA

VERSTIARIA PER

POLIZIA

MUNICIPALE

€ 305,20
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2
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Totale Impegno: € 805,20

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA TECNICA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DSG N° 00185/2021 del 14/06/2021

N° DetSet 00091/2021 del 03/06/2021

Responsabile Area: SILVIO LUIGI CECORO

Istruttore proponente: BIAGIO DELLA CORTE

OGGETTO: Fornitura massa vestiaria per il personale della Polizia Municipale.

Affidamento e impegno di spesa. CIG: Z2D31DB756

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00185/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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