
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DIVISA PER IL 

PERSONALE - POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA €. 10.533,84

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 111 del 17 aprile 2018

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

• con Deliberazione G.C. n° 394 del 19/07/2010 veniva approvato il nuovo Regolamento

per l’assegnazione la distribuzione e l’uso del vestiario di divisa per il personale della

Polizia Municipale;

• l’art. 8/2° del predetto regolamento, che prevede l’erogazione annuale, al personale

assegnatario, per la manutenzione del vestiario, di una somma che per l’anno 2017 era

stabilita in € 230,30 da rideterminarsi di concerto con le competenti rappresentanze

sindacali, aumentandola in misura non inferiore alla variazione Istat annuale;

CONSIDERATO CHE:

• la variazione percentuale annua dei prezzi al consumo è pari al +0,9% (Gazzetta Ufficiale

n° 62 del 15/03/2018 pag. 27) per una somma di euro 232,37;

• con comunicazione del 10 aprile 2018 Prot. n. 167/18PRV è stato inviato a tutte le

rappresentanze sindacali il prospetto con gli importi spettanti ai suddetti dipendenti,

chiedendo di presentare eventuali obiezioni entro il 16 aprile 2018;

• in data 13/04/2018 le rappresentanze sindacali CISL FP-DICCAP SULPL hanno espresso

nota scritta con parere favorevole mentre le Rappresentanze RSU CGIL e UIL FP cui è

stata inoltrata richiesta di parere via PEC in data 10/04/2018 non hanno fatto pervenire

risposta nei termini indicati;

• l’oggetto della presente determina non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 comma

3° legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;



DATO ATTO CHE 

• non occorre l’indicazione del codice C.I.G., in quanto la presente determinazione non

rientra nell’ambito di operatività delle norme sulla tracciabilità di flussi finanziari;

• il pagamento avverrà nell’anno 2018 secondo l’allegato prospetto indicante i

benificiari;

VISTO:

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di

Programmazione per gli anni 2018/2020;

DETERMINA

• di impegnare la somma di € 10.533,84 necessaria al rimborso per la manutenzione del

vestiario a favore del personale di Polizia Locale secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO: 169 PERSONALE 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001314

CODICE V LIVELLO: U.01.03.02.13.005

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI
COSTO

IMPEGNO

103030117180  € 10.533,84 0368   1365/2018

DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente

Biella, 17 aprile 2018 

                                                                                                                 IL COMANDANTE

                                                                                                          Dr. Massimo MIGLIORINI
Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella il 18 aprile 2018 
F.to Il Ragioniere Capo


