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Il Dirigente
5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE
PREMESSO
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 10 e 11 del D.Lgs.
118/2011) e il Documento Unico di Programmazione (art. 170 del TUEL);
CHE con Deliberazione di G.C. n. 14 del 25.02.2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2021;
PRESO ATTO
Che il Ministero della Salute pubblica la circolare 18/3/2020 , a tutela della
sute pubblica durante la pandemia, con le indicazioni sull’utilizzo dei DPI per gli
operatori impiegati nei servizi sul territorio e per il personale amministrativo, a
tale scopo nella circolare vengono indicate le misure precauzionali che gli
operatori di polizia locale e il personale amministrativo devono seguire per
tutelare la propria salute;
che per farsì che gli operatori della Polizia Locale possano svolgere il servizio
rispettando tutte le procedure al fine di evitare il diffondersi del contagio bisogna
sia utilizzare di mascherine e sia igienizzare spesso le mani;
CHE la sede del Comando di Polizia Locale
igienizzante per mani , uno per piano;

è dotata n. 2 dispenser di gel

CHE è necessario acquistare gel igienizzante per la ricarica di tali dispenser per
renderli sempre efficienti;
CONSIDERATO
che si contattava la Ditta MONDOFFICE srl via per Gattinara, 17 13851
Castelletto Cervo (BI) P.I.07491520156 che presentava un’offerta vantaggiosa
(prot. n.73022 del 08/10/2021) che risponde ai dettami normativi di economicità,
efficienza ed efficacia, per la fornitura di n.12 taniche da 5 L di gel igienizzante
mani con antibatterico paria €257,88 iva esclusa;
che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulta REGOLARE
(scad. 08/02/2022);
ATTESO
che in adempimento della legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del
12/11/2010 art. 7, comma 4 alla procedura di spesa del presente atto è stato
assegnato il CIG: Z35336784D;
DETERMINA
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1. Di Affidare alla Ditta MONDOFFICE srl via per Gattinara, 17 13851
Castelletto Cervo (BI) P.I.07491520156, la fornitura di n.12 taniche 5L di gel
igienizzante mani con antibatterico;
2. IMPEGNARE per la somma di € 270,77 iva INCLUSA sulla missione 10
programma 05 Titolo I Cod U 1.03.02.99.999 del bilancio finanziario 20212023 (cap. 95680103 - esercizio 2021);
3. LIQUIDARE ad avvenuta fornitura e dietro presentazione della fattura
elettronica acquisita sul sistema informatico (CIG: Z35336784D);
4. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino
al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i
titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

Il Dirigente
Antonio Arancio / INFOCERT SPA
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