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DETERMINAZIONE N. 210 DEL 21/12/2012 

Ditta PUBLIFRIULI - Gruppo Maggioli Spa - Impegno di spesa acquisto testi per il servizio di Polizia Locale 

dell’Unione. 

Assunzione impegno di spesa Euro 65,00. 

CIG n. (da richiedere in seguito a causa manutenzione sito AVCP) 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 
PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 6 del 02/07/2012 il sottoscritto è stato nominato 
responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio di Polizia Locale; 

VISTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/04/2012 è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2012; 

VISTA la deliberazione del Direttivo dell'Unione n. 11 del 27/06/2012 di approvazione del PRO "Piano per 
l'assegnazione ai Responsabili dei servizi delle risorse e obiettivi" per l'esercizio 2012;  

PRESO ATTO che l’ufficio di Polizia Locale necessita dell'acquisto del testo dell'editore Maggioli "Guida operativa degli 
acquisti in economia di beni e servizi"; 

VISTO il listino della ditta Maggioli; 

VISTO il preventivo della ditta Publifriuli - filiale Maggioli per il FVG con il quale il materiale richiesto viene offerto al 
prezzo complessivo di Euro 65,00;  

RITENUTO di provvedere in merito affidando alla Ditta Publifriuli - filiale Maggioli per il FVG la fornitura del testo 
richiesto ; 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato con deliberazione 
dell’assemblea dell’Unione n.10/2010; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa riferimento ai sensi 
dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL; 

DETERMINA 

1.  
1. Di affidare alla ditta Publifriuli - filiale Maggioli per il FVG la fornitura del testo sopra indicato ; 
 

 2. Di impegnare la somma complessiva di Euro 65,00 imputandola al Capitolo 2190 del Bilancio anno 2012 
dell’Unione dei Comuni Centro Economico Bassa Friulana; 

3. Di versare l’importo della fornitura al ricevimento di fattura. 

Ai sensi e per gli effetti della norma sopra citata il metodo di pagamento, conforme alle vigenti norme sulla tracciabilità dei pagamenti ed alla nota del 
Ministero dell’Interno n. 13001/11/Gab è il bonifico bancario/RiBa/RID/c.c.postale, i cui estremi saranno indicati su ciascun atto di liquidazione assieme 
all’indicazione del C.I.G., quest’ultimo ottenuto dalla procedura telematica dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e da indicare 
obbligatoriamente nella causale di pagamento. 

  Il Responsabile del Ufficio Comune dell’Unione 
                                 Dott. GHEZZO Donatello 
 VISTO di regolarità contabile 
 Attestante la copertura finanziaria 
 Registrazione d’impegno 

 n. 135 del 21.12.2012 
                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott.ssa IETRI Lara 
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