COMUNE DI MONTECATINI TERME
“CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE”

DETERMINAZIONE

N. 498
DEL 01/07/2022

OGGETTO: FORNITURA DI RICARICHE PER SPRAY OC PER IL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RETTIFICA DETERMINAZIONE 346
DEL 24/05/2022

IL RESPONSABILE
VISTA la determinazione 346/2022, come modificata dalla determinazione
406/2022 con la quale è stata affidata la fornitura di n. 10 ricariche per spray OC alla ditta
Defence System srl P.IVA IT03405620364 con sede in 41122 Modena, via don Lorenzo
Milani 19, al prezzo di euro 35,00 cadauno, in confezioni minime da 10 pezzi per euro
350.00 oltre iva 22%;
PRESO ATTO della cessazione della partita IVA di cui sopra indicata per mero
errore materiale in luogo dell’attuale partita iva della società di cui era stato acquisita
scheda tramite Mepa, Defence System srl 2.0 , p. iva IT 04113690988;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 6/5/2022 avente ad
oggetto
“NOTA
DI
AGGIORNAMENTO
AL
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE 2022/2024. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024.
APPROVAZIONE”, esecutiva;
VISTA la deliberazione della Giunta n. 77 del 29/04/2021 avente ad oggetto
“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023. APPROVAZIONE PARTE CONTABILE”,
esecutiva;
VISTO il PEG descrittivo approvato con Delibera della Giunta comunale nr 100 del
21/05/2021
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di
competenza dei Titolari di Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 109 comma 2 del
D.Lgs 267/2000 e del Decreto del Sindaco nr 12 del 09/06/2020 con il quale è stato
attribuito al sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa per il Corpo di Polizia
Municipale;

DETERMINA
1. DI RETTIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa, in seguito a mero
errore materiale, la determinazione 346/2022 nel senso che l’impegno di spesa in
essa assunto è in favore della società Defence System 2.0 srl con sede legale in
via Perotti 14, 25100 Brescia, P. iva 04113690988;
2. DI DARE ATTO
che ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento incaricato
dell’inserimento degli ordini sul Mepa è il dott. Domenico Gatto;
che il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio on line per meri scopi notiziali

* * *



Che copia della presente determinazione venga rimessa:
Al Settore bilancio;

Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed esecutivo una
volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il Comandante
GATTO DOMENICO / ArubaPEC S.p.A.

