
IL RESPONSABILE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 
AMMINISTRATIVA LOCALE 
 
 
          Premesso che  il  Corpo Unico di Polizia Municipale nell’esercizio delle proprie funzioni è 
dotato di apparecchiature, nella fattispecie etilometri, pistola a laser, autovelox, l’utilizzo delle quali 
è subordinato a revisioni e taratura periodiche obbligatorie; 
 
           Accertata l’assenza in Consip e MEPA ; 
                

Viste le tre offerte pervenute   e verificata la convenienza  della fornitura proposta dalle ditta 
BERTAZZONI  SRL –Via Delle Basse n.6 – Collecchio (Parma) – P.Iva 00188120349; 
 

Verificata   la   consistenza  delle  attrezzature   da   revisionarsi  e  tararsi   in  dotazione    al  
 Corpo  Unico di Polizia Municipale  e  che ,in particolare,  nei mesi di gennaio e  febbraio 2015 
dovranno essere revisionati nr.01 Etilometro Drager  Alcotest  7110  MKIII   matr.ARTK0023 e 
nr.01 Etilometro Seres  679E  matr.3096 per un importo   per dette prestazioni  cadauno  di €.  
320,00 iva esclusa  eccetto riparazioni particolari indispensabili e imprevedibili  contestuali alla 
revisione; 

 
Ravvisata altresì la necessità di  prevedere  un’ulteriore  spesa pari a €. 220,00 + iva  per 

l’acquisto di accessori e materiale di consumo  per etilometri consistenti in confezione da 500 pezzi 
boccagli per etilometro e AlcoQuat 6020; 

 
 Accertato che il capitolo 3030/58 del bilancio pluriennale -  anno 2015 si trova la 

sufficiente disponibilità per la copertura della spesa di cui all’oggetto; 
 

Dato atto  che è stata acquisita  la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.  ai sensi della direttiva dell’Amministrazione prot.n. 23522 del 
24/08/2011; 
 

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività e di competenza del Corpo Unico Polizia Municipale; 
 

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 procedere all’ affidamento delle operazioni di revisione e taratura per l’anno 2015 ed 
acquisto  accessori e materiale di consumo  per etilometri alla ditta BERTAZZONI S.r.l – Via Delle 
Basse nr. 6 – Collecchio  ( Parma)   CF/PI 00188120349; 



 
2 – di impegnare € . 1. 400,00 iva compresa per le motivazioni indicate in premessa, per le 
operazioni di revisione e taratura delle apparecchiature in dotazione al Corpo Unico Polizia 
Municipale  obbligatorie nei mesi di gennaio e febbraio 2015, per acquisto di boccagli ed eventuali 
spese aggiuntive imprevedibili  in sede di revisione attrezzature; 

 
3 – di imputare la spesa di  1.400,00 iva compresa al cap. 3030/58 del bilancio pluriennale – anno 
2015 “Manutenzione  attrezzature  Corpo Polizia Municipale”  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 alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli trasmessi dal 
creditore, nei limiti degli importi fissati ai sensi  del D.Lgs 267/2000 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 
 

 
 


