
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 928 DEL 18/11/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto:
Determina riduzione impegno di spesa r. 129/2020 per sopravvenuta economia e reintegro sul capitolo di
competenza

 

Responsabile del procedimento:  FRUTTI FRANCESCO

Responsabile del provvedimento:  FRUTTI FRANCESCO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           
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La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Oggetto: riduzione impegno di spesa r. 129/2020 per sopravvenuta economia e reintegro sul capitolo di 
competenza.  
 

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale" 
nominato con decreto del Sindaco n. 82  del 31/12/2019 

Premesso che: 
 

 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 è stato approvato il “Documento 
Unico di programmazione per il triennio 2020/2022” 

 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato l' “Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
2020/2022” 

 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2020/2022”  

 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il documento denominato 
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020” 

 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2020 è stato approvato il Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022 

 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12.05.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 

 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 28.05.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, sono state approvate le variazioni al P.E.G. 2020/2022 

 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 17.09.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stata approvata la variazione al DUP 2020/2022 

 

Richiamata la determinazione nr. 68 del 30/01/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare € 4.000 

quale spesa presunta per il servizio di addestramento al maneggio delle armi per il personale della Polizia 

Municipale nell’anno 2020 a favore della Sezione di Lastra a Signa del Tiro a Segno Nazionale; 

 

Rilevato che, a fronte della spesa sopra citata, è stato assunto l’impegno di spesa n. 129/2020 sul capitolo 

215000 “Spese per armamento ufficio Polizia” del Bilancio 2020; 

 

Evidenziato che, a conclusione dell’addestramento effettuato dal personale della Polizia Municipale, si sono 

riscontrate economie di spesa e la somma impegnata per il servizio in oggetto è risultata di importo superiore 

a quella effettiva in considerazione anche della fattura nr. 46/001 del 30/10/2020 di € 2.889,03 già pervenuta 

dalla Sezione di Lastra a Signa del Tiro a Segno Nazionale; 

 

Considerato che per la fattura sopra descritta è stato creato l'atto di liquidazione n°1489426 del 06/11/2020 

in favore della Sezione di Lastra a Signa del Tiro a Segno Nazionale; 

 



Ritenuto quindi opportuno ridurre l’impegno n. 129/2020 per la somma di € 1.110,97 riportando la stessa sul 

capitolo 215000 “Spese per armamento ufficio Polizia” del Bilancio 2020; 

 
 
Visti: 
 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, di ridurre l’impegno di 

spesa n. 129/2020 per la somma di € 1.110,97 riportando la stessa sul capitolo 215000 “Spese per armamento 

ufficio Polizia” del Bilancio 2020; 

1. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

cui al 7°comma dell'art 183 del D.lgs 267/00 ad efficacia immediata dall'acquisizione dell'attestazione di 

copertura finanziaria e verrà pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

2. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013; 

3. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile della presente procedura e 

della sua esecuzione è il sottoscritto.  

  

fc/FF 
   Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale” 

                                                                                                Dr. Francesco Frutti 
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