
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CORPO UNICO DI 
POLIZIA MUNICIPALE AMMINISTRATIVA LOCALE 

 
 

Considerato  che con  determinazione n. 47 del 16/12/2013 sono stati acquistati  dispositivi 
di controllo  cronotachigrafi analogici  digitali , fornitore  ICAR Maggioli  sede a Reggio Emilia via 
A.Tedeschi n .12/f , partiva iva  01155340357; 

 
Tenuto conto che l’acquistato kit digital comprende dispositivi portatili di controllo + 

software  Optac 3 e comporta  il pagamento di un  canone annuo per assistenza ed aggiornamento 
per un importo di €. 222,00  iva esclusa ; 

 
Ravvisata la necessità di  impegnare  €.   222,00 iva esclusa  per provvedere al pagamento 

del canone assistenza  e aggiornamento software anno 2015; 
 

Considerato che è stata verificata la copertura finanziaria  del presente impegno sul bilancio 
pluriennale – 2015  cap  3030/65; 

 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

di attività e di competenza del settore Corpo Unico Polizia Municipale; 
 

Dato atto che  il presente impegno si riferisce ad una tipologia esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilità finanziaria di ci all’art. 3 della L.136/2010  ess.mm. ed ii e della direttiva  
dell’Amministrazione prot. n.23522 del 24.08/2011; 

   
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 per le motivazioni indicate in premessa, la somma  di €.  271,00 iva compresa  per  
pagamento canone di assistenza ed aggiornamento software alla ditta ICAR MAGGIOLI  - Via 
A.Tedeschi n.12/f – Reggio Emilia, P.I.01155340357; 
 
2 – di imputare la spesa di €  271,00 sul cap 3030/58 del bilancio pluriennale  -2015; 
 
3 – di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Leg. 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 

 
         ___________________________ 
 


