COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 5
DEL
04.01.2013

IMPEGNO N 33402

OGGETTO: FORNITURA E CONSEGNA CON SCORTA ARMATA DI N. 1 TESSERA DI
RICONOSCIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA
STRADALE E RELATIVI BOLLINI DI CONVALIDA AUTOADESIVI PER GLI ANNI
2013 - 1017
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 127 del 27.10.2012, esecutiva, il dipendente comunale
sig. Malvermi Marcantonio veniva individuato quale personale qualificato per l’espletamento dei
servizi di Polizia Stradale ex artt. 11, comma 1 e 12, comma 3 del Dlgs 285/1992;
- che, con il medesimo atto, veniva deciso di assegnare le suddette funzioni al dipendente
sopraccitato, dapprima in via sperimentale per un periodo di mesi 6 a decorrere dalla data di
emissione, da parte del Ministero, della tessera di riconoscimento, necessaria per l’espletamento
delle funzioni;
DATO ATTO che è stata attivata da parte del Servizio AA.GG. la procedura per il rilascio della
tessera di riconoscimento, necessaria per l’espletamento delle funzioni “de quo”;
VISTA la nota dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato evidenziante che il costo per il rilascio
della suddetta tessera e relativi bollini annuali di convalida ammonta a Euro 18,56 oltre iva di
legge;
RITENUTO necessario procedere al relativo impegno di spesa nell’intesa che il pagamento della
fornitura dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura;
RICHIAMATO il vigente “regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia”;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATI altresì:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo statuto comunale;
- il provvedimento sindacale in ordine alla nomina dei Responsabili dei servizi con l’attribuzione
delle relative funzioni;

Determina
DI IMPEGNARE, per le motivazioni in premessa esposte, la somma di Euro 18,56 oltre iva di
legge, in apposito intervento del Bilancio 2013 in corso di perfezionamento;
DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata a cura del Responsabile del servizio AA.GG., senza
l’adozione di ulteriore apposito atto formale;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
- Marzia Antonioni -
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il Responsabile del Servizio Affari Generali attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 04 01 2013

Il Responsabile del Servizio
M. Antonioni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente alla presente determinazione: ………..……………………
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
Importo spesa Euro
22,45

Castell’Arquato, 04 01 2013

Intervento e capitolo di Bilancio
10301020200

Impegno contabile n.
33402

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

