
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 
 
 

Determinazione  n. 258 del 15.12.2015 (N. settoriale 129) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI ADDETTI AL SETTORE TECNICO.           

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 09/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2015; 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N.35 del 17/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con oggetto:”Approvazione P.R.O. e piano delle performance anno 2015”; 
PREMESSO CHE: 

- occorre impegnare le somme necessarie all’acquisto della dotazione di massa 
vestiario per gli operai assegnati al Settore tecnico comunale che verrà ordinata 
limitatamente alle segnalazione prodotte dal personale in base agli effettivi 
consumi; 

- per garantire l’osservanza agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. si 
procederà all’acquisto di capi corrispondenti alle caratteristiche qualitative e di 
sicurezza previste dalla normativa; 

DATO ATTO: 
- che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della Legge 

488/1999; 
- per l’individuazione del contraente ci si avvale del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione – tramite ordinativi di acquisto diretti per tipologia di 
bene; 

VISTO: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 163/2006; 
- il D.P.R. 207/2010; 
- Il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi; 

 

DETERMINA 
 

- di impegnare la somma di € 400,00 IVA inclusa a favore della Ditta VARESINA 
JEANS s.n.c. con sede in Castel San Giovanni (PC) già fornitrice dell’ente, 



presente su MEPA per la fornitura di abbigliamento professionale come richiesto 
dal Settore tecnico; 

- Di provvedere alla liquidazione della somma di € 400,00 al lordo di IVA alla ditta 
VARESINA JEANS s.n.c. con sede in Castel San Giovanni (PC) a presentazione di 
regolare fattura al Cap.801 - 1.04.05.02 Bil. 2015  Imp. N.      .  

 
CIG: 6090037982 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                            F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   15.10.2015                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                     F.to   GALLI  DOTT. GIAN PAOLO  
 
 
 
                                                                       Determinazione n. 258 del 15.12.2015 
 
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune (per oggetto e in 
apposito elenco mensile) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 15.10.2015              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 


