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

DETERMINAZIONE NR. 90 DEL 27.07.2010
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA
OGGETTO: acquisto pianale con cerniere per auto di servizio Seat Altea.
L’anno 2010, il giorno 27 del mese di luglio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione nr. 1 del
24 luglio 2009, adotta la seguente
DETERMINAZIONE
Premesso che sull’autovettura di servizio Seat Altea durante la stesura di verbali ed atti vari il
personale utilizza la cappelliera come base di appoggio;
Considerato che la stessa risulta danneggiata e non più utilizzabile;
Ritenuto idoneo far predisporre un nuovo pianale che funga anche da scrittoio, e quindi di
non far riparare quello in dotazione;
Visto il preventivo di spesa fornito dalla F.lli Salsa Sas per la predisposizione di un nuovo
pianale, che prevede un onere di euro 100,00+IVA;
Visto:
• lo Statuto Consortile;
• il Decreto Legislativo 267/2000;
• il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta sufficiente
disponibilità;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta F.lli Salsa Sas di Oleggio la predisposizione di un nuovo pianale
con cerniere, su misura per l’autovettura di servizio Seat Altea;
2. di assumere impegno di spesa per € 120,00 iva inclusa sul capitolo 710 int. 2.03.01.05
del bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
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3. di subordinare la liquidazione della spesa alla presentazione della fattura di acquisto
ed alla verifica della regolarità contributiva attestata tramite DURC;
4. di trasmettere la presente determinazione alla ditta interessata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO A.P.F.

IL VICE COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE

(V. COMM. PAOLO VALENTINI)

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: riconosciuta la regolarità contabile.
Intervento n. 1.03.01.03 cap. 370 del Bilancio 2010.
Oleggio, li 27 luglio 2010.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL)

ESECUTIVA DAL ________
PUBBLICAZIONE N. _____
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Oleggio, lì ………………………

IL MESSO COMUNALE

