
 

         Determinazione del responsabile dell’Area dei 
servizi Economico Finanziari- Cultura  

n°.  322      del 06/07/2015 

 
REG. GEN. N°    1151                DEL  10/07/2015   

Oggetto:  impegno per acquisto armadietto blindato di sicurezza. 

Il Funzionario Responsabile 

 
Premesso che l’amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n. 383 del 
16.10.2010 ha accettato la donazione di una collezione di armi da parte del Sig. Di 
Marco Donato; 

-che il responsabile della Vigilanza ha quantificato il valore delle armi a circa 3.000 
euro; 

-che per la custodia delle suddette armi occorre acquistare apposito armadietto, come 
da normativa vigente, per la loro conservazione; 

VISTA  la modesta entità della spesa si è ritenuto di affidare direttamente la fornitura 
alla Ditta Olivetti di Angelo La Greca di Agropoli per una spesa di € 800,00, IVA inclusa, 

RITENUTO di dover procedere all'assunzione del relativo e definitivo impegno; 
VISTO            lo Statuto di questo Comune; 
VISTO            il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 
VISTO il CIG. Generato Z4B1546AA1; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di procedere ad impegnare, per la causale di cui in narrativa, la somma di € 800,00, 
IVA compresa, sul cap. PEG 1132 intervento 105010200; 
2) di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente 

la relativa responsabilità; 
3) di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed 

agli indirizzi dati dall’Amministrazione; 
4) di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio 

Finanziario per i provvedimenti di competenza.    
                                                                                   

Il Funzionario Responsabile 
                                                                                         f.to Biagio Motta 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


