
E .  GENERALE N. 

DETERMINAZIONE 

DEL SER WZIO: 

(Segreteria, Archivio, Protocollo, URP, Ufficio Politiche Sociali, 

Educative, Scolastiche, Sport e Tempo Libero) 

56 n. - del 2 4 . 8 7 . 2 8 1 4  

Oggetto: Organizzazione Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile. 
Acquisto divise-per i volontari. Affidamento fornitura alla ditta specializzata 
Enjoy di Carlo Esposito. Codije CIG: X550F371E5 

IL NISPONSMILE DEL SERmo 
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

Vista la disposizione Sinducale prot. n. 2953 del 28,05.20%4, con la quale è stato attribuito l'incarico di 
responsabile del Servizio in epigrafe; 

Premesso che: 
con la deliberazione Consiliare n. 40 del 27.10.2009, venne approvato il Regolamento di 
costituzione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile; 

con la deliberazione di G.C, n. 28 del 18.03.201 1, venivano forniti indirizzi operativi al 
Responsabile in epigrafe, per le attività connesse e consequenziali; 

con Decreto Sindacale avente prot. n. 3402 del 18 aprile 201 1, venne istituito i1 Gruppo di 
Volontari di Protezione Civile all'uopo composto da m, 42 unita. 



Tanto premesso 

Visto che, si rende necessario prowedere alla fornitura di nuove divise per gli Operatori = 

Volontari del servizio di protezione civile, adeguate e rispondenti alle vigenti normative di 
settore; 

Sentito il Responsabile dell'UEcio di Protezione Civile; 

Visto il preventivo-offerta della ditta Enjoy di Carlo Esposito, specializzata nel settore; 

Ritenuto di prowedere in merito; 

D E T E R M I N A  

per la causale in premessa di: 
- impegnare a favore della ditta Enjoy di Carlo Esposito di Solofra (AV), la somma di £ 

4.504,85 per l'acquisto di n. 15 divise per i volontari di Protezione Civile; 

- imputare la detta somma all'intervento 1.09.03.02 del redigendo bilancio 2814; 

- assegnare il codice CIG:X550F371E5 

SPON AA.GG. 

O VISTO di regolarità contabile attestante la copertura fmanziaria della presente 
determinazione, ai sensi del D.Lgs 18.08.2888, n. 267. 

- 8 AGO L045 Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ........... 

IL RESPONSABILE DE / SERVIZIO FINANZIARIO 


