
 IL COMANDANTE DELLA STRUTTURA CORPO UNICO 

 DI POLIZIA  MUNICIPALE AMMINISTRATIVA LOCALE 

                                                                                                          

Dato atto che in data 10.10.2013 si è proceduto  all’inserimento   di richiesta di offerta 
(RDO) n.  313183, mediante  M.E.P.A.,per la selezione del nuovo appaltatore per l’affidamento del 
servizio di  gestione del procedimento di notifica e postalizzazione atti polizia municipale  del corpo 
unico di polizia municipale dell’Unione Terre di Castelli, per una durata contrattuale di anni   due    
( 2014 –2015); 

Preso altresì atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di 
selezione del contraente CIG  536854035B; 

Considerato che, sulla base delle offerte economiche pervenute, il servizio in oggetto è stato 
aggiudicato  con determina nr. 39 del  25.10.2013 alla ditta GRAFICHE E.GASPARI SRL, con 
sede in Morciano di Romagna (RN) in via Aldo Gaspari n. 2 – P.IVA 00089070403, per un periodo 
di anni  due ( 2014 – 2015) ; 

 Considerato che è  stato  stipulato  il relativo contratto in data 06.11.2013; 

 Considerato che è stato assunto impegno di spesa nr.164 per il periodo 01.01.2014 – 
31.12.2014 e che è necessario assumere impegno di spesa a fare data dal 01.01.2015 al fine di 
consentire la normale  attività del servizio;  

  Accertato  che al  capitolo 3032/65 del bilancio pluriennale anno 2015 si trova la sufficiente 
disponibilità per la copertura della spesa di cui all’oggetto; 

Dato atto, inoltre, che è pervenuta la dichiarazione con la quale la Ditta si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/10 e ss.mm. ed ii;  

 

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza del Servizio; 

 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ Approvazione  Piano 

esecutivo di Gestione  Finanziario per l’esercizio 2014” dichiarata  immediatamente eseguibile , con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e  gli interventi  
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014  approvato con delibera n. 21 del 03/04/2014; 

 

Visti: 

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

- lo Statuto; 

- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione 
del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 10.02.2011; 

 

DETERMINA 

1 –  di  assumere impegno di spesa,al fine di garantire la normale  attività, relativo al servizio di 
gestione del procedimento di notifica e postalizzazione  di atti conseguenti ad attività della polizia  



municipale dal 01.01.2015 da  parte della ditta GRAFICHE E.GASPARI SRL, con sede in 
Morciano di Romagna (RN) in via Aldo Gaspari n. 2 – P.IVA 00089070403, quale affidataria del 
servizio per il biennio 2014 - 2015; 

2- Di  imputare la spesa di €. 60.000,00 al capitolo  3032/65 del bilancio pluriennale 2015 che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 
3 – di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000; 
 
4 – di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
5 – di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno ed entro le scadenze 
stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 
del Regolamento di Contabilità; 
 

   Il Responsabile del Corpo Unico di Polizia Municipale 

      _______________________ 

 
 
 


