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Impegno di spesa per affidamento fornitura carburante mezzi della Polizia
Municipale.
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 5" VIGILANZA

PREMESSO che il Comando di Polizia Municipale ha in dotazione, presso il parco macchine, una
Fiat Panda targata PA A 70812 e una Fiat Punto MJ targata CZ640SW;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 9 del 26/01/2015 avente per oggetto "Modifica del
regolamento uffici e servizi. VariaziOne dei servizi assegnati alle aree e rimodulaztont: ùellc st~;.o;se";
VISTO il Decreto Sindacale n. 27 del 29/04/2016 con il quale è individuato il Responsabile
dell'Area 5" Vigilanza;
CHE alla data odierna non risulta approvato il Bilancio del corrente anno finanziario e si rende
necessario ed urgente provvedere alla fornitura del carburante per i mezzi di servizio al fine di
metterli in condizione di circolare regolarmente, per consentire al Comando di Polizia Municipale
di potere operare e svolgere i propri compiti d' istituto;
VISTO l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
Che tale spesa è prevista per legge ed è necessaria, inderogabile ed urgente la cui mancata
effettuazione reca grave danno all'Ente;
VISTA l'Ordinanza Sindacale n 122 del 08/11/2016, con la quale si affida la fornitura di carburante
alla ditta "Impianti Viola Leonardo" con sede in via Vecchia snc Borgetto fino al 31/11/2016;
CONSIDERAT9 che occorre procedere alla suddetta fornitura;

DETERMINA
Impegnare la somma presuntiva di Euro 1.000,00 per l'affidamento alla ditta Viola Leonardo con
sede in Borgetto nella Via Vecchia, giusta Ordinanza Sindacale n 122 del 08/1112016, per la
fornitura del carburante per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale, che trova coperture al cap.
2300 "Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di Polizia Municipale" del redigendo bilancio
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Il Responsabile dell'Area 5" Vigilanza
Dr.ssalvanaPantaleo
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D. L s. 267 del18/08/2000
si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto li
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