
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 
N.  698  Registro Generale di Segreteria  del  18.11.09 
 
 
Oggetto: Fornitura di armi per il personale appartenente alla Polizia Municipale, compreso 
trasporto. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E INDIZION E TRATTATIVA PRIVATA.  
 
ABSTRACT : 

1. di provvedere all’affidamento della fornitura di armi per gli apparteneti alla Polizia 
Municipale, compreso trasporto,come meglio specificata nella allegata scheda, per 
l’importo complessivo di €… 3.958,33 oltre IVA, mediante ricorso alla Trattativa 
Privata, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 7/02 così come modificato ed itegrato dall’art. 22 
della L.R. 7/2003 e nel rispetto del, principio di cui all’art. 27, c. 1, del D.L.vo 163/2006 
(Codice dei contatti) ; 

2. di integrare l’impegno di spesa di €. 4.250,00, assunto con proprio atto n. 130 del 
31.12.2008 –Registro Gen.le di Segreteria n. 933 – ( impegno n. 1755 del 30.12.08 ) di ulteriori €. 
500,00;  

3. di impegnare la suddetta somma di €. 500,00, comprensiva di IVA, all’intervento n. 
2.03.01.05/1 del Bil. 2009, che presenta la necessaria disponibilità ( prenotazione impegno n. 
1400 del 10.11.09 ); 

4. di approvare l’allegato schema di lettera di invito;  
5. di diramare invito  a produrre offerta per l’affidamento della fornitura di che trattasi alle 

seguenti  Armerie operanti nel settore, individuate dal Responsabile del Servizio di P.M. che 
hanno prodotto preventivi di spesa a seguito dell’indagine di mercato di cui alla nota del 
23.10.09 

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
6) di dare atto: 
- che la fornitura dovrà avvenire in unica soluzione, entro il termine assegnato con la nota di 
comunicazione di avvenuto affidamento; 
- che la forma contrattuale sarà quella prevista all’art. 44, punto I, del vigente Regolamento 
comunale per la disciplina dei  contratti, mediante  scambio di corrispondenza ed ordine; 
- che si provvederà alla  liquidazione  mediante Determinazione del Responsabile del Servizio, a 
fornitura effettuata, previa presentazione di regolare fattura.  
7) Trasmettere   il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi 
dell’art. 151, c.4, del D.L.vo 267/2000, per gli adempimenti di competenza . 

 
                                        

 
                                                                                              
 

                                                                   
 


