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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA POLIZIA MUNICIPALE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 4 Data emissione 08/03/2012 
N. Generale: 104 Data registrazione 13/03/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA FORNIT URA DEL 

VESTIARIO ESTIVO PER LA POLIZIA MUNICIPALE 
 
 

Premesso: 
Che con determinazione di quest’Area n. 17/716 del 19.12.2011 è stata indetta, ai sensi del 

terzo comma dell’art.31 della L.R.S. 07/02 e s.m.i,  nonché a norma degli artt. 16 e 17 del 
regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. n°65 del 
08/10/1993, e con il criterio del massimo ribasso, senza alcun limite, di cui all’art.1, primo comma, 
lettera a) della legge 02 febbraio 1973, n°14, trattativa privata per la fornitura di vestiario estivo per 
la Polizia Municipale; 

Che con lo stesso atto è stato approvato capitolato d’oneri e schema di lettera di invito da 
inviare alle ditte interessate; 

Che in esecuzione di quanto sopra, sono state regolarmente notificate le lettere d’invito alle 
seguenti ditte: 

• S.M.S. Italiano Santa (ME); 
• De Luca Matteo di Messina; 
• Giacoppo Placido di Messina; 
• Fib, S.r.l di Gualtieri Sicaminò (ME); 
• Matos, di Pace del Mela (ME); 

Che con la medesima determinazione è stata disposta prenotazione d’impegno per 
complessivi Euro 6.500,00 IVA al 21 %, inclusa imputandoli all’intervento 1030102, cap.1265, del 
bilancio comunale 2011;  

 
Visto l’allegato verbale di gara del 30 gennaio 2012 dal quale risulta aggiudicataria 

dell’appalto in oggetto la ditta “Fib S.r.l.”, con sede in Via S. Cataldo, Gualtieri Sicaminò (ME), per 
l’importo di Euro 4.080,48 IVA al 21 %, inclusa; 

 
Considerato che il suddetto verbale è stato regolarmente affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune dal 31.01.2012 al 03.02.2012 e che non risultano presentate opposizioni e/o osservazioni; 
 
Rilevato che in assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuate nei sette 

giorni consecutivi a quello di espletamento della gara, il verbale diviene definitivo, ai sensi 
dell’art.21-bis della legge quadro come recepita con L.R. 7/2002 e s.m.i.; 
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Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del suddetto verbale, avendo riscontrate 
valide tutte le operazioni; 

 
Vista la L.R. n. 7 del 02.08.2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
il provvedimento sindacale n. 39/486 del 30 Settembre 2009, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi di Polizia Municipale, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento 
generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto l’O.R.A.E.L.; 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare l’allegato verbale di gara del 30 gennaio 2012, relativo all’aggiudicazione della 

fornitura di vestiario estivo per la polizia municipale di Rometta; 
3. Dare atto che la fornitura in oggetto è stata aggiudicata alla ditta “FIB S.r.l.” via S. Cataldo, 

Gualtieri Sicaminò (ME) per l’importo di € 4.080,48 più I.V.A. al 21%, ritenendo che la stessa 
Ditta abbia offerto il ribasso più vantaggioso per l’Ente. 

4. Registrare l’impegno definitivo di € 4.080,48 all’intervento 1030102, cap.1265, del bilancio 
comunale 2011 rr.pp. come da impegno assunto con la citata determina n° 17/716 del 
19/12/2011; 

5. Trasmettere la presente determina all’Area servizi bilancio e programmazione, per quanto di 
competenza; 

6. Dare mandato al servizio di segreteria generale, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti aventi 
titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
Data di Emissione: 08/03/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 C.rio Rosario Giunta  C.rio Rosario Giunta 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 13/03/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 14/03/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


