CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

DETERMINAZIONE NR. 9 DEL 2.01.2009
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA
OGGETTO: MINUTA MANUTENZIONE FABBRICATO – AFFIDAMENTO INCARICO
PER FORNITURA DI BENI ALLA DITTA FERRAMENTA BARCAROLO DI
BARCAROLO MARINA.

L’anno 2009, il giorno 2 del mese di gennaio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione n. 1 in
data 4.12.2004, adotta la seguente
DETERMINAZIONE
Premesso che occasionalmente occorre provvedere alla fornitura di materiale di ferramenta
per la manutenzione ordinaria del fabbricato sede del Comando di Polizia Locale, al fine di
garantire piccoli interventi di manutenzione;
Preso atto delle caratteristiche e della specificità delle forniture e verificato che la Consip
S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi
informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni di cui
all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire;
Considerato che dall’indagine di mercato eseguita dall’Ufficio Tecnico del Comune di
Oleggio – proprietario dell’immobile – la ditta FERRAMENTA BARCAROLO di Barcarolo
Marina, offre le migliori condizioni di fornitura per l’Ente;
Ritenuto opportuno avvalersi del medesimo fornitore che già serve l’Ente proprietario
dell’immobile, per la fornitura di materiali di ferramenta di costo modesto;
Attesa la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa derivante, quantificabile
in € 900,00 comprensivo di IVA;
VISTI:
 lo Statuto Consortile;
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 il Decreto Legislativo 267/2000;
 il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
DETERMINA
1. di affidare alla Ditta FERRAMENTA BARCAROLO di Barcarolo Marina, con sede in
Oleggio in Via Vecchia Circonvallazione 13/d, la fornitura di materiale di ferramenta per la
manutenzione ordinaria dei fabbricati comunali per un importo complessivo di € 900,00 con
imputazione della spesa all’intervento 1.03.01.02 - Cap. 250 ad oggetto : “Acquisto di Beni di
Consumo e/o di materie prime” che presenta sufficiente disponibilità;
2. di liquidare i singoli importi di intervento a seguito di presentazione delle relative
fatture, mediante apposito atto di liquidazione;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta interessata ai sensi dell’art.191
comma 1° del D. LGS 18.08.2000 n. 267;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi
Finanziari per i provvedimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE
(COMM. CAPO DOTT. UMBERTO CANTÙ)

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: riconosciuta la regolarità contabile.
Intervento n. 1.03.01.02, cap. 250 del Bilancio 2009.
Oleggio, li 02 gennaio 2009.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Gianni Lessona)

