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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 890 Del 27/10/2021     
 

Polizia Locale 
 

OGGETTO: ACQUISTO 30 CREST  PER MOTIVI ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - 
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - CIG Z9E339B1B9  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
PREMESSO che, per motivi istituzionali e di rappresentanza, si rende necessario l’acquisto 
di 30 Crest per il Corpo Unico Polizia Locale Unione Terre di Castelli; 
 
CONSIDERATO che, nel linguaggio militare italiano, il Crest è una riproduzione dello 
stemma istituzionale della Forza dell’Ordine o di un reparto militare, realizzata in metallo 
che viene tipicamente posta su una targa in legno a forma di scudo; 
 
ATTESO che l’oggetto viene solitamente donato come ricordo in occasioni istituzionali, a 
personalità in visita al Corpo o alle istituzioni locali, al personale che lascia il servizio, o 
utilizzato come scambio in occasione di visite, incontri ed esercitazioni fra diversi Corpi 
nazionali, sia come ricordo degli incontri medesimi, sia come segno di riconoscimento per 
la particolare attenzione prestata nei confronti della Città; 
 
PRESO ATTO che per suddetta specifica fornitura non sono presenti convenzioni Consip; 
 
Dato atto che si è provveduto a richiedere idoneo preventivo per la fornitura di N. 30 
Crest a una   Ditta  speciale, a cui è stato fornito il bozzetto e che risponde pienamente ai 
requisiti tecnico-professionali necessari; 
 
ESAMINATO il prospetto del preventivo   della Ditta professionale GIEMME DI D'AGOSTINO 
F. S.R.L. - VIA VIBERTI N. 4 , TORINO (TO), che offre la fornitura di n.  30 Crest, realizzati con 
piastra in metallo nichelato, loghi, scritte incise a smaltate, cartigli in metallo argento 
invecchiato e scritte in smalto nero, per un importo di € 640,50 Iva inclusa; 
 
CONSIDERATO che per l’importo suddetto, essendo sotto la soglia comunitaria si può 
procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs 50/2016; 
 
 

 
 
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 
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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 640.50 sui capitoli di seguito 
elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2021  3020  27  
20
21 

 ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO - 
CORPO UNICO 
POLIZIA LOCALE 

 
03.0
1 

 
1.03.01.02.
999 

 S  640.50  100281 - GIEMME DI 
D'AGOSTINO F. S.R.L. 
- VIA VIBERTI N. 4 , 
TORINO (TO) TORINO 
(TO), cod.fisc. 
05641680011/p.i. IT  
05641680011 

 null 

 
  

 
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

30/11/2021. 
4. Di dare atto che la dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società  

GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.  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,” è ancora in fase 
di acquisizione e sarà allegata all’atto di Liquidazione   CIG Z9E339B1B9 . 

 
 

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.   
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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 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

890 27/10/2021 Polizia Municipale 28/10/2021 

 
 

OGGETTO: ACQUISTO 30 CREST  PER MOTIVI ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - 
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - CIG Z9E339B1B9  
 

 
  
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 : 2021/3269 
IMPEGNO/I N° 1659/2021 
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