
COMUNE DI NORCIA 
POLIZIA MUNICIPALE 

======= 
DETERMINAZIONE N. 3 del 12/02/2013. 
 
Oggetto: Fornitura di Prontuari, formulari, stampati, testi e altro materiale da parte della ditte: 

Maggioli Editore e EDK Editore srl  e Grafiche Millefiorini  -Impegno di spesa-. 
 

L’ISTRUTTORE 
Premette: 
- che l’Ufficio di Polizia Municipale, per l’espletamento dei propri compiti di istituto, necessita per 

l’anno 2013 dell’acquisto dei materiali di cui all’oggetto. 
- che per tale forniture sono state contattate le ditte Maggioli Editore e EDK Editore srl e Grafiche 

Millefiorini;  
- che il vigente regolamento per l’affidamento delle forniture di beni e servizi di valore inferiore alla         

soglia di rilievo comunitario, approvato con atto c.c. n. 40 del 30/11/2004 prevede all’art. 27 
comma 1 –lettera f-), l’affidamento a trattativa privata senza gara formale, delle forniture minute e 
di importo comunque inferiore ad € 10.000,00 oltre IVA; 

Si ravvisa pertanto la necessità di dover impegnare la consequenziale spesa, che assomma ad 
Euro 2.000,00 (Duemila/00) per l’acquisto dei materiali di cui in oggetto da impegnare sul capitolo 
524 anno 2013. 
  Per quanto sopra espresso, si sottopone la fattispecie su indicata per i provvedimenti di 
competenza. 
                                                                                                             
                                                                                                           L’Istruttore 
                                                                                                      Angelici Francesco 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

- Preso atto delle premesse; 
- Visto il vigente Regolamento per l’affidamento delle forniture di beni e servizi di valore inferiore 

alla soglia del rilievo comunitario, approvato con atto C.C. n. 40 del 30/11/2004; 
- Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 

D I S P O N E 
 

Di autorizzare l’impegno per Euro 2.000,00 (duemila/00) per gli acquisti di Prontuari, 
formulari, stampati, testi ed altro materiale da parte delle Ditte: Maggioli Editore con sede a 
Sant’Arcangelo di Romagna (RN), EDK Editore srl, Via Santarcangiolese 18 Torriana (RN), 
Grafiche Millefiorini con sede a Norcia Zona Industriale per il normale funzionamento dell’Ufficio 
di Polizia Municipale. 

 Di autorizzare definitivamente l’impegno di Euro 2.000.00 (Duemila/OO) sul fondo del 
capitolo n. 524 anno 2013. 

Norcia li 12/02/2013. 
 
                                        
                                                                             Il Responsabile della P.M. 
                                                                                  Ten. Mario Bianchi 



 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO 

 
Ai fini dell’approvazione della proposta di cui all’oggetto, a norma dell’art. 49, 1° comma, del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica e 
contabile.  
 
Norcia li 12/02/ 2013. 
 
 

                                                          
                                                             Il Capo Ufficio Ragioneria  

                                                            Bucchi Daniele  
 

 
                                       

 
 

/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


