
 
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA  
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE 
 

 
IL PROPONENTE                                                                                              
Dr. Alberto POLLO                                                                                 
 
 
 
 
OGGETTO: RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DIVISA  

PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA € 1 0.674,64. 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N° 89  del  11 aprile 2013 

 
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; 

• visto 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 2011 era 
stabilita in € 223,10 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 1,8% 
(Gazzetta Ufficiale n° 63 del 15/03/2013 pag.59) per una somma di 227,12; 

• con comunicazione del 5aprile 2013 Prot. n. 167/13PRV -  è stato inviato a tutte  le 
rappresentanze sindacali il prospetto con gli importi spettanti ai suddetti dipendenti, 
chiedendo di presentare eventuali obiezioni entro il 22 Aprile 2012; 

• in data 06/04/2013 le rappresentanze sindacali hanno espresso nota scritta con parere 
favorevole; 

• al momento non esiste alcuna convenzione Consip che contempli la fornitura di cui il 
Comando Polizia Municipale attualmente necessita e di non essersi avvalsi, per 
l’individuazione del contraente, del MEPA Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, vista l’urgenza di avere immediatamente disponibile l’oggetto della 
procedura di acquisto; 

 
 



 
 
VISTO: 
 
• l’art. 267 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
• il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
• la deliberazione del C.C. n 42 del 9/05/12.; 
 
 
 

 
DETERMINA 

 
• di dare 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; 

 
• di impegnare   le somme necessarie al rimborso per la manutenzione del vestiario a favore 

del personale di Polizia Municipale; 
 
• di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 

163 c. 1° e  3°, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in ordine al pagamento frazionato in 
dodicesimi con riferimento alle spese obbligatorie;    

  
• di far fronte alla complessiva spesa di € 10.674,64 secondo il seguente prospetto: 
 
 
 
FATTORE PRODUTTIVO: S0001314 
 
BENEFICIARIO: 169 – Personale Comunale 
 
 
 

INTERVENTO EURO IMPEGNO CGU 

311337170/0 10.674,64 1171/2013 1314 
 
 
 
Biella, 11 aprile 2013   
 
 
 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                                                          Dr. Gianfranco COTUGNO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 14 maggio 2013  
F.to Il Ragioniere Capo  

 


