
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  445  del 29/10/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIAR IO PER IL GRUPPO
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PONTOGLIO. (CIG ZD 016C7595)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che il Gruppo Comunale di Protezione Civile per l’attività che svolge, ha manifestato la
necessità di avere in dotazione del vestiario nuovo da utilizzare durante la loro attività;
   
RICHIAMATI:   
− il disposto del decreto legge 06 luglio 2012, n. 95 s.m.i. attraverso il quale è stato ribadito l’obbligo di

acquisizione di beni e servizi tramite utilizzo convenzione CONSIP o ME.PA ;
− l'art.1, comma 343, della legge 147 del 2 dicembre 2013 (legge di stabilità) che, in caso di affidamento

diretto, consente l’aggiudicazione senza ricorrere a Centrali di Committenza, Consip, Mepa, Arca, Sintel,
etc;

− l’art. 23-ter, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, modificata dall’art. 8, comma 3-ter della legge
27 febbraio 2015, n. 1, poi modificato dalla legge 13 luglio 2015, 107 il quale riporta che “La disposizione
di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si
applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015…..”;

RICHIESTO preventivo di spesa, alla ditta Emervol s.r.l. (P.IVA IT01662740685), con sede in via Maestri del
Lavoro, s.n.c. – 65010 Collecorvino, per l’acquisto di:
− n. 8 giubbetti KL 65/35 man stacc.  (204PC K),
− n. 8 pantaloni PC giallo HV-BLU KL 65/35 CTRF RFLX RINF DT Tasconi laterali TS chiuse da ZIP, (102

PCK),
− n. 8 pantaloni PC tutto blu KL 65/35; (102 PCB),
− n. 8 polo piquet m lunga 100% cotone sanfor reattivo colore blu dist. E dorso ric. Polsini e collo tricolore

(121 PC TRI 3XL);   

VISTA l’offerta pervenuta in data 28 ottobre 2015, prot. 11353, con la quale la ditta Emervol s.r.l. propone
una spesa pari:
− ad euro 72,93 cad. con sconto da applicare del 5% per il giubbetto KL 65/35 man stacc (204PC K),
− ad euro 45,08 cad. con sconto da applicare del 5% per il pantalone PC giallo HV-BLU KL 65/35 CTRF

RFLX RINF DT Tasconi laterali TS chiuse da ZIP, (102 PCK),
− ad euro 44,26 cad. con sconto da applicare del 5% per il pantalone PC tutto blu KL 65/35; (102 PCB),
− ad euro 22,95 cad. con sconto da applicare del 5% per polo piquet m lunga 100% cotone sanfor reattivo

colore blu dist. E dorso ric. Polsini e collo tricolore (121 PC TRI 3XL);   
IVA di legge esclusa e costi per il trasporto ammontanti ad euro 20,00 esclusi;

RITENUTO, vista l’offerta, procedere ad impegnare la somma pari ad Euro 1.742,00 (IVA inclusa e spese di
trasporto incluse), per l’acquisto di quanto in premessa citato in favore della ditta Emervol s.r.l. (P.IVA
IT01662740685), con sede in via Maestri del Lavoro, s.n.c. – 65010 Collecorvino;

RICHIAMATO:



− il Decreto del Sindaco n. 3/2015, del 09 gennaio 2015, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi
degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, dell’Area
“Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2015, resa immediatamente eseguibile, con la
quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la Relazione Previsionale e
Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

− il Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 28 aprile 2014;

VISTI:
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
− la legge 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia;
− il Regolamento di contabilità;

DATO ATTO :
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 01 luglio 2009, n. 78, convertito

nella legge n. 102, del 03 agosto 2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
− la presente determinazione verrà pubblicata in apposita sezione nel sito internet comunale, ai sensi della

normativa in materia di trasparenza;

DATO ATTO  che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile vicario dell'Area
Economico-Finanziaria:
− per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura

finanziaria, ai sensi dell’art.151- 4 comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,

convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO che in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con deliberazione di
Giunta Comunale n. 163, del 22 dicembre 2009, che il pagamento conseguente all’impegno assunto con il
presente atto verrà effettuato all’emissione della fattura.

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €. 1.742,00 (IVA inclusa), in favore della ditta Emervol s.r.l. (P.IVA
IT01662740685), con sede in via Maestri del Lavoro, s.n.c. – Collecorvino 65010, per l’acquisto del
vestiario in premessa citato da fornire in dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile.

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 1.742,00 al cap. 1325/02 intervento 1090302 del bilancio in corso.
3. Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto.
4.  Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento

amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di
Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01325.02.00 1090302 1.742,00 2015 - 00594

Lì, 02-11-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 02-11-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


