
 
IL  COMANDANTE DELLA STRUTTURA CORPO UNICO DI 
POLIZIA MUNICIPALE AMMINISTRATIVA LOCALE 

 
Premesso che gli operatori di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli nell’esercizio 

delle proprie funzioni  si recano  anche fuori dal territorio di propria competenza; 
 
Considerato che , per una parte di  tali spostamenti,  è necessario percorrere reti autostradali 

e che risulta  particolarmente funzionale  usufruire delle uscite  automatiche  riservate ai possessori 
di tessere Viacard; 

 
Preso atto che per sostenere le spese  connesse  all’utilizzo della tessera Viacard dal 

01.01.2015  è necessario impegnare  €  200,00  per i pagamenti pedaggi ad Autostrade per l’Italia 
S.p.A.  compresa  quota associativa servizio a Telepass S.p.A. pari a €. 15,49 ; 

 
  Accertata  la disponibilità al cap  3034/65 del bilancio pluriennale – anno 2015; 
 
Dato atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot.n.23522 del 24/08/2011 stante la riconducibilità  alle spese 
economati in considerazione dell’importo; 

 
Rilevato che, in ragione dell’importo dei singoli contratti e dell’ambito oggettivo della 

fornitura, trova applicazione l’art. 45 del vigente Regolamento dei contratti; 
 

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. 18/8/2000 n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità; 

 
DETERMINA 

 
1) di impegnare €.  200,00 per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono interamente 
richiamate per le spese connesse all’ utilizzo della  viacard  e al pagamento della quota associativa 
del servizio telepass,a carico dei mezzi in dotazione allo polizia municipale per lo svolgimento dei 
servizi d’istituto; 
 
2) di imputare la spesa di €. 200,00 al cap. 03034 art. 065 “Prestazioni varie Corpo Polizia 
Municipale” del bilancio pluriennale  - anno 2015 che presenta la necessaria disponibilità,  a favore 
di:  Telepass S.p.A. €. 15,49 e Autostrade S.p.A. €. 184,51;  
 
3 ) di  aver attivato la procedura di cui all’art.151,comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000; 
 
4  ) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 



5) di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli trasmessi dal 
creditore da parte del Responsabile del Servizio ,ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità.  
 
 
 

Il Responsabile del Corpo Unico di 
Polizia Municipale 
 
 

 
 
 
 


