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IL  COMANDANTE  DELLA  POLIZIA  MUNICIPALE 

 
PREMESSO: 
 
CHE con determinazione dirigenziale n. 03 del 24 gennaio  2019 sono state impegnate le somme  da 
utilizzare attraverso il servizio di Economato per il I trimestre 2019; 
 
CHE  è necessario procedere all’acquisto di vestiario per il personale addetto alla segnaletica stradale; 
 
CHE occorre procedere alla modifica della determina dirigenziale n.3 del 24.01.2019 stornando € 
300,00 dalla Missione 3, Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103 del redigendo bilancio di 
previsione in corrispondenza dello stanziamento denominato “ acquisto libri, riviste, stampati, 
cancelleria e beni diversi”  ed impegnando € 300,00 sulla Missione 3, Programma 1 Titolo 1 
Macroaggregato 103 del redigendo bilancio di previsione in corrispondenza dello stanziamento 
denominato “acquisto vestiario” per l’acquisto del vestiario destinato al personale della P.M., addetto 
alla segnaletica stradale; 
 
VISTO  il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa reso ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto esposto in premessa che qui s'intende integralmente ripetuto e trascritto: 
 
DIMINUIRE l’impegno assunto di € 300 sulla Missione 3, Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 
103 del redigendo bilancio di previsione, in corrispondenza dello stanziamento denominato “ acquisto 
libri, riviste, stampati, cancelleria e beni diversi” già impegnato con determina dirigenziale n. 03 del 
24.01.2019 ; 
 
IMPEGNARE  con la somma di € 300 sulla Missione 3, Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103 
del redigendo bilancio di previsione, in corrispondenza dello stanziamento denominato “acquisto 
vestiario” per l’acquisto del vestiario destinato al personale della P.M., addetto alla segnaletica 
stradale; 
 
CONFERMARE , per il resto, quanto contenuto con la determinazione dirigenziale n. 03 del 24 
gennaio 2019. 

 
TRASMETTERE la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on line del sito 
istituzionale dell’Ente, per la pubblicazione nei modi e termini di legge. 

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                          F.to     Il Comandante P. M.  

                                                                                                                         Vincenzo Bucca 


