
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 557 Del 21/06/2021    

Polizia Locale

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 49 PANTALONI TIPO 
MOTOCICLISTA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - 
AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG  ZB7322EDBI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il  Corpo Unico Polizia  Locale  Unione Terre  di  Castelli  ha necessità  di 
garantire il decoro della divisa indossata dal proprio personale e provvedere, quindi, alla 
dotazione di  pantaloni tipo motociclista,  necessari allo svolgimento delle attività d’istituto, 
nonché alla sostituzione dei capi usurati dall’utilizzo quotidiano;

VISTA la Legge Quadro n° 65/86 – Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia 
Locale; 

VISTA la Legge Regionale Emilia Romagna n° 24/2003; 

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  del  4/07/2011  n°  950  avente  per 
oggetto “Normativa in materia di uniformi, fregi e segni distintivi della Polizia Locale” e le 
successive modifiche apportate con Deliberazione di Giunta Regionale del 23/01/2012 n° 
33; 

      CONSTATATO che tra gli obiettivi assegnati al Settore Polizia Locale, risulta esservi 
quello  di  provvedere  alla  periodica  sostituzione  dei  capi  di  abbigliamento  (vestiario  e 
calzature, ecc.), che nel loro insieme costituiscono l’"uniforme" in uso al personale del locale 
Corpo di Polizia Locale;

CONSIDERATO che da un conteggio effettuato dal Corpo Polizia Locale, necessita n. 46 
pantaloni tipo motociclista, in tessuto tecnico;

ESAMINATA  l’offerta  presentata  dalla  Ditta  TOP  PROFESSIONAL  S.R.L.  –  MODENA, 

relativamente al fabbisogno dei suddetti pantaloni, per un importo complessivo di 
€ 4.241,39;

VISTO il D.Lgs 50/2016, quale “Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche, 
ed in particolare il combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), in 
forza dei quali gli  affidamenti diretti  entro i 40.000,00 euro per l’acquisizione di lavori, 
servizi  e forniture possono essere sintetizzati  in un unico atto, con esplicitazione delle 
modalità  d’individuazione  dell’operatore  economico,  senza  che  sia  necessario 
richiedere  due  o  più  preventivi,  potendo  a  tal  fine  provvedere   autonomamente 
all’analisi delle offerte presentate dal fornitore contraente ed all’affidabilità dello stesso, 
esaminando pertanto gli elementi di valore che possano condurre alla sua scelta, nel 



rispetto dei principi di cui agli artt. 30, c. 1 34 e 42 e tenendo presente il principio di 
rotazione sugli affidamenti;

ACCERTATO che ai  sensi  delle  indicazioni  ANAC l’affidamento e  l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture , secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs 
50/2016, ivi  compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di 
economicità,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione, 
trasparenza, pubblicità nonché nel principio di rotazione;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021 con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  4,241.39  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/07/2021.

4. Di dare atto che con nota del 04/09/2020 prot. n. 34266 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’impresa/professionista/società TOP PROFESSIONAL SRL si  assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii,”  CIG ZB7322EDBI.

5. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

6. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

7. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  32 del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

8. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  38 del  Regolamento  di 
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Dott.ssa Patrizia Davolio

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fabio Venturelli



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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557 21/06/2021 Polizia Municipale 25/06/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 49 PANTALONI TIPO 
MOTOCICLISTA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/2061
IMPEGNO/I N° 1369/2021
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