
IL COMANDANTE  DELLA STRUTTURA CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 
AMMINISTRATIVA LOCALE 

 
 
 Considerato che il corpo unico di polizia municipale utilizza un software per la gestione dei 
sinistri stradali  acquistato  dalla VERBATEL Servizi informatici e telematici  sede a Milano ,Via 
Quaranta nr. 52 , Cod. fisc./P.IVA 11889490154; 
 
  Tenuto conto  che all’interno del pacchetto è  previsto il servizio  CALL Web relativo al 
rilascio copie sinistri stradali con addebito di €. 5,00 cad. iva esclusa;  
  
 Tenuto conto, che è necessario  procedere ad assumere impegno di spesa di €.  300,00  dal 
01.01.2015 al fine  di consentire la normale fruizione del servizio; 
 
 Accertata la disponibilità al cap 3034/65 del bilancio pluriennale – anno 2015; 
   

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza del Settore Polizia Municipale; 

 
Dato atto che sarà acquisita la dichiarazione con la quale la società si assume gli obblighi di 

tracciabilità  dei flussi finanziari  , art. 3 legge 136/2010 e ss.mm.ii.;  
 
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; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto il D.lgs 18.8.2000, n. 267; 
 

  
DETERMINA 

 
1) Di assumere impegno di spesa di  €.300,00 iva compresa per  il servizio di rilascio copie su web 
 sinistri stradali  con imputazione al cap 3034/65 del bilancio pluriennale – anno 2015;  
 
 3) - Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 la procedura di cui all’art 151,comma 4, 
dello stesso D.Lgs; 
 
2) - Di dare atto  che il presente provvedimento verrà trasmesso al  Dirigente del Servizio 

Finanziario e diverrà esecutivo solo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 
Il responsabile corpo unico polizia municipale 

 
 


