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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

3832 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale. 

Affidamento del servizio di sviluppo sistema 
Piattaforma Intr@PM mediante acquisizione 
dell¿applicativo TURNI & SERVIZI per la gestione 
del personale del Corpo di PM dalla Ditta VERBATEL 
S.r.l. ¿ Valore dell¿affidamento Euro 5.520,00 
(I.E.). Impegno di spesa ¿ CIG Z4420C1CED. 

NUMERO PRATICA 
 
264- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 3832 / Pratica N. 16031 -  264     

 

 
OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale. Affidamento del servizio di sviluppo sistema Piattaforma 

Intr@PM mediante acquisizione dell’applicativo TURNI & SERVIZI per la gestione del personale del 

Corpo di PM dalla Ditta VERBATEL S.r.l. – Valore dell’affidamento Euro 5.520,00 (I.E.). Impegno di spesa 

– CIG Z4420C1CED. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 

 

PREMESSO che con determinazione del Responsabile rg. n. 1457/2017 e per le motivazioni ivi 

dettagliatamente riportate, era stato affidato, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando ex articolo 63 co. 1, lett. b), punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016 smi,  alla ditta VERBATEL S.r.l., Via B. 

Quaranta n. 52 – Milano – P.IVA 11889490154, il servizio triennale di assistenza e manutenzione del 

programma di gestione dei verbali di incidenti stradali GestInc con supplemento del servizio di 

aggiornamento Piattaforma Intr@PM per un valore globale dell’appalto di Euro 38.151,00 (I.E.) – CIG 

Z931E506F7; 

 

CONSIDERATO che la piattaforma Intr@PM consente uno sviluppo progressivo a seconda delle necessità 

che si appalesano mediante graduale implementazione dei servizi esistenti, con applicativi particolarmente 

performanti e tecnologicamente avanzati, che rendono più efficiente, celere e sicura l’acquisizione e la 

gestione dell’elevata mole di dati in detenzione presso il Comando di PM; 

 

RILEVATA ora la necessità di garantire una migliore gestione della programmazione dei turni del personale 

del Corpo di Polizia M.le da parte dell’Ufficio Controlli e Servizi – N.O. Servizi, reputando non più 

adeguato alle nuove esigenze il programma Concilia Organizer fornito da Maggioli Spa, attualmente in 

dotazione; 

 

ACQUSITA al prot. gen. 83313 del 10/11/2017 la proposta - posta agli atti - della Ditta Verbatel srl relativa 

all’aggiornamento tecnologico e implementazione della piattaforma Intr@PM con l’applicativo per la 

gestione dei turni di servizio – software dedicato che consente una maggiore flessibilità, integrazione con i 

sistemi operativi già acquisiti, nonché un’analisi dettagliata sulle attività del Comando - utili anche a fini 

statistici e organizzativi - ad un costo complessivo di euro 5.520,00 I.E. che comprende: 

 

- Modulo TURNI & SERVIZI per euro 3.600,00 I.E.; 

- n. 6 display e cavi di collegamento a doppio monitor per Euro 600,00 I.E.; 

- n. 2 giornate formative sull’applicativo per euro 1.320,00 I.E.; 

 

VALUTATA la globale vantaggiosità dell’offerta presentata nel seguente modo: 

 

1)la somma necessaria per l’acquisizione del nuovo applicativo, decurtata della quota che annualmente si 

sarebbe dovuta comunque investire per l’assistenza e manutenzione ordinaria del programma Concilia 

Organizer - quota che ammonta ad euro 1.337,00/annui I.E. - risulta, infine, essere pari a 2.263,00 I.E. una 

tantum; 
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2) nessun canone  annuale per il servizio di  manutenzione/assistenza dell’applicativo Turni & Servizi sarà 

dovuto per le annualità 2018 e 2019 posto che lo stesso risulta ricompreso nel generale contratto sottoscritto 

a seguito di affidamento del servizio triennale (2017/18/19) per l’intera Piattaforma Intr@PM, giusta 

determinazione del Responsabile n. 1457/17 sopra richiamata; 

 

3) i Referenti per la Sicurezza Dati del Comando hanno stimato le migliorie tecnologiche sottese al nuovo 

applicativo e la migliore efficienza raggiunta, anche in virtù del fatto che ciò consentirà, insistendo su 

piattaforma separata, di alleggerire notevolmente il flusso dati attualmente insistente sui dispositivi 

informatici interni, liberando spazi per incameramento di ulteriori dati e informazioni; 

 

3) l’offerta complessiva comprende, oltre all’applicativo, reputato di per sé più innovativo, anche n. 6 display 

e cavi di collegamento a doppio monitor, strumentazione che rende sicuramente più agevole e funzionale 

l’attività dell’Ufficio; 

Posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. contr. 

dell’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013 con la quale ha risposto ad 

un quesito presentato da una provincia in merito alla corretta interpretazione della novella normativa recata 

dal d.l. 52/2012 – convertito in legge 94/2012 – in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria e Corte dei Conti, sezione controllo delle Marche, con la deliberazione 169/2012 e con le 

deliberazioni 17 e 18 del 2013, e successivamente dalla sez. contr. della Lombardia, del. 112/2013, Toscana, 

del. 151/2013, Piemonte, del. 211/2013), proprio alla luce delle disposizioni introdotte dalla “spending 

review” sopra richiamate (fatte salve anche dal D.Lgs. 50/2016 in quanto non espressamente abrogate e con 

il limite posto dalla Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 all’art. 1 co. 502), per gli acquisiti di beni e servizi 

di importo inferiore alla soglia comunitaria, gli enti locali non hanno l’obbligo di ricorrere al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) quando sono da ritenersi consentite procedure 

autonome in quanto il bene e/o servizio non sia disponibile sul Mepa, ovvero, sebbene disponibile, si 

appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità dell’amministrazione 

procedente oppure, ancora, nel caso in cui il mercato libero offra prezzi inferiori rispetto a quelli 

catalogati sul Mepa; 

 

APPURATO che, in questi determinati casi la stazione appaltante, nell’ambito del sistema del mercato 

elettronico, ha la possibilità di procedere all’acquisto, anziché mediante un ordine diretto, attraverso la 

procedura di richiesta di offerta, negoziando con il fornitore prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei 

prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line poichè il sistema si configura come “un mercato aperto cui è 

possibile l’adesione da parte di imprese che soddisfino i requisiti previsti dai bandi relativi alla categoria 

merceologica o allo specifico prodotto e servizio e, quindi, anche di quella o quelle asseritamente in grado di 

offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul Me.PA.; 

Valutato, infine, sulla base di tutto quanto su esposto: 

- che l’offerta presentata dalla Ditta Verbatel srl si configura concretamente utile e necessaria per le esigenze 

del Comando di Polizia Municipale, nonché particolarmente vantaggiosa in quanto realizzata ad hoc tenendo 
conto del contratto di manutenzione e assistenza già attivo, come suo peculiare e specifico sviluppo; 

- che, nulla modificando, nella sostanza, l’effettuazione di una RDO sul Mercato Elettronico essendo la 

negoziazione già di per sé per effettuata in ragione dell’implementazione dell’affidamento in essere e valutati 

i singoli prodotti esistenti sul portale “Acquistiinretepa” (cod. artt. VE – 00085 e VE – 0006) non confacenti, 

per ragioni di economicità, alle reali esigenze invece pienamente soddisfatte con l’offerta economica agli atti 
(trattasi di Licenza per software ad un costo maggiore rispetto a quello offerto); 

Ravvisato, pertanto, per la fattispecie in argomento, uno dei casi in cui è consentita l’applicazione dell’art. 

63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - co. 3 – lett. b) “Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara) - 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le 

amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della 

procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.  3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura 

di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti: b) nel caso di consegne complementari 

effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento 
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione 
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aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 

manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali 
contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni”; 

Richiamato altresì quanto disposto da A.N.AC. con le Linee Guida n. 8 denominate “Ricorso a procedure 

negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” sulla 

scorta del Parere del Consiglio di Stato n. affare 01887/2016 che, in particolare, affronta il caso del “lock-in” 

per cui si appalesino presso le PP.AA. casi di difficoltà reale e non solo astratta di ricambio nell’Operatore 

Economico che fornisce il bene – soprattutto nel campo dell’informatica – “Il c.d. lock-in, secondo la 

Commissione europea si verifica quando l'amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla 

scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che 

consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente» [Comunicazione della 

Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato 

delle Regioni, Contro il lock-in: costruire sistemi TIC aperti facendo un uso migliore degli standard negli 
appalti pubblici, Com. (2013) 455 final del 25 giugno 2013]; 

ATTESO che nel caso di specie per il programma specifico da acquisire si opera invece da parte di questo 

Servizio una effettiva, concreta e motivata scelta nell’ottica del miglioramento e della realizzazione di 
maggiore efficienza, mutando, in questo caso, sia l’applicativo utilizzato che l’O.E. fornitore del medesimo; 

DATO ATTO che per l’oggetto del contratto, l’appalto in argomento si configura come ‘misto’ ovvero sia 

di forniture che di servizi” – con prevalenza dei secondi - richiamato, a tal proposito, l’art. 28 del ridetto 

Decreto, rubricato “Contratti misti di appalto” secondo cui i contratti, nei settori ordinari o nei settori 

speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, 

sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del 

contratto in questione (…) l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli 

dei rispettivi servizi o forniture” e, ancora, al co. 9: “Se le diverse parti di un determinato contratto sono 

oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del 

contratto in questione”; 

 

COMPROVATO il possesso  dei requisiti di ordine generale e professionale di cui al vigente art. 80 del 

ridetto D.Lgs. 50/16, autocertificati mediante la dichiarazione presentata dalla Società e già in atti in ragione 

del precedente affidamento attualmente in essere e di cui alla det. Rg. n. 1457/17 più volte richiamata,; 

ACQUISITO D’UFFICIO mediante la procedura di servizio telematico “DURC ON LINE”, del 

Documento unico di regolarità contributiva, ai sensi del D.Lgs. 69/2013 - Numero Protocollo 

INAIL_9223546 Data richiesta 23/10/2017 Scadenza validità 20/02/2018 - che risulta “regolare”; 

ACQUISITO, in relazione alla procedura di selezione del contraente ed a quanto previsto dall’art. 3 della 

Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici, il Codice 

Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare, 

risultando la procedura registrata al CIG Z4420C1CED; 

VISTE E RICHIAMATE  

- Deliberazione N.  56 / 16060 - 103  Art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - Nota di aggiornamento 

al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 

90 del 30/09/2016; 

-  Deliberazione N.  58 / 16060 - 106 ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

- Deliberazione N. 36/ 106 – 2017 “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio 

di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

- Deliberazione della Giunta Comunale N. 99 / 16020 - 148 ad OGGETTO: "Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) 2017-2019. Approvazione"; 

- Deliberazione della Giunta Comunale N. 261 / 16020 - 375 ad OGGETTO: "Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 99 del 12/04/2017 - Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019 - Integrazione"; 
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nonché la determinazione dirigenziale rg. n. 3465 del 30/10/2017 ad oggetto "Art. 175, c. 5 quater, lett. c) del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 per applicazione quota vincolata 

del risultato di amministrazione 2016"; 

 

RITENUTO procedere, per le motivazioni sopra espresse e secondo quanto disposto all’articolo 63, co. 3, 

lett. b) del vigente D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta VERBATEL S.r.l., Via B. Quaranta n. 52 – Milano – 

P.IVA 11889490154, con l’affidamento del servizio di sviluppo del sistema  Piattaforma Intr@PM mediante 

acquisizione dell’applicativo TURNI & SERVIZI per la gestione del personale del Corpo di PM con relativa 

strumentazione collegata e percorso formativo di addestramento, al costo complessivo di  Euro 5.520,00 I.E. 

– pari ad euro 6.734,40 Iva compresa; 

 

DATO ATTO che tale somma rientra tra quelle a specifica destinazione di cui all’208, comma 4, lett. b) 

del vigente CdS (D.Lgs. 285/92 smi e Suo Regolamento di attuazione) il cui riparto – per la quota 

minima da destinare nel il triennio 2017/19 - è stato approvato dalla Giunta Comunale, N. 59 / 16031 – 

76 ad oggetto: “Art. 208 Codice della Strada D. Lgs 285/92, modif. L.120/2010 – Devoluzione proventi 

delle sanzioni amministrative pecuniarie - anno 2017”e farà carico al Bilancio di previsione 2017/19 – 

esercizio 2017 – secondo una suddivisione dei costi in base alla tipologia di prestazione cui l’appalto si 

riferisce - come segue: 

 

- per la prestazione riferita all’erogazione della formazione - euro 1.610,40 I.C. - rif. Cap. 103010312 

denominato�Corso di aggiornamento operatori Polizia Municipale - Prestazioni di servizi - correlato 

E/201020055” - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e 

amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 

Acquisto di beni e servizi -  P.d.C. finanziario U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e 

addestramento del personale dell'ente  - codice V LIV. PDC: U.1.03.02.04.999 “Acquisto di servizi 

per altre spese per formazione e addestramento nac” – quota parte dell’avanzo vincolato di 

amministrazione 2016 applicato con det. Dir. 3465/17; 

 

- per la prestazione riferita al sistema di attivazione del programma – euro 5.124,00 I.C. – rif. cap. 

103010315 “Spese per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento violazioni in 

materia di circolazione stradale - Art. 208 CdS - utenze e canoni” - Missione 03 Ordine pubblico e 

sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 

Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario 

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni – cod. V° liv. U. 1.03.02.05.006 Utenze e canoni per altri servizi 

nac” - quota parte dell’avanzo vincolato di amministrazione 2016 applicato con det. Dir. 3465/17; 

 

PRESO ATTO che ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e dell’articolo 26, comma 3 bis del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, non è 

necessario redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); 

 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 19 aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii, d aultimo con il D.Lgs. 56/2017; 

- la Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari); 

- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato 

“Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche 

territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e 

dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
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156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e 

integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in 

particolare gli articoli 32 e seguenti; 

Visti, in ultimo, l’articolo 147 bis, comma 2, e gli art.. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 

Attestate, infine: 

- mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

esplicata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma,  del citato D. Lgs. n. 267/2000 

e s. m. e i.; 

- mediante il rilascio del visto dirigenziale, la regolarità contabile che ne determina l’esecutività, ai 

sensi dell’articolo 183, 7° comma,  del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. e dell’art. 45 del 

Regolamento di contabilità succitato; 

in forza del Decreto Sindacale n. 42 del 31 agosto 2017; 

DETERMINA 

 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

 

DI AFFIDARE, ai sensi all’articolo 63, co. 3, lett. b) del vigente D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta 

VERBATEL S.r.l., Via B. Quaranta n. 52 – Milano – P.IVA 11889490154, l’affidamento del servizio di 

sviluppo del sistema Piattaforma Intr@PM mediante acquisizione dell’applicativo TURNI & SERVIZI per la 

gestione del personale del Corpo di PM con relativa strumentazione collegata e percorso formativo di 

addestramento, al costo complessivo di  Euro 5.520,00 I.E. – pari ad euro 6.734,40 Iva compresa - come 

dettagliato nell’offerta posta agli atti – prot. Gen. 83313/2017; 

 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva suddetta sul Bilancio di previsione 2017/19 – esercizio 2017 – 

secondo una suddivisione dei costi in base alla tipologia di prestazione cui l’appalto si riferisce - come segue: 

 

per la prestazione riferita all’erogazione della formazione - euro 1.610,40 I.C. - rif. Cap. 103010312 

denominato�Corso di aggiornamento operatori Polizia Municipale - Prestazioni di servizi - correlato 

E/201020055” - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e 

amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 

Acquisto di beni e servizi -  P.d.C. finanziario U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e 

addestramento del personale dell'ente  - codice V LIV. PDC: U.1.03.02.04.999 “Acquisto di servizi 

per altre spese per formazione e addestramento nac” – quota parte dell’avanzo vincolato di 

amministrazione 2016 applicato con det. Dir. 3465/17; 

 

- per la prestazione riferita al sistema di attivazione del programma – euro 5.124,00 I.C. – rif. cap. 

103010315 “Spese per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento violazioni in 

materia di circolazione stradale - Art. 208 CdS - utenze e canoni” - Missione 03 Ordine pubblico e 

sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 

Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario 

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni – cod. V° liv. U. 1.03.02.05.006 Utenze e canoni per altri servizi 

nac” - quota parte dell’avanzo vincolato di amministrazione 2016 applicato con det. Dir. 3465/17; 

 

DI DARE ATTO  
- che il perfezionamento del relativo contratto con la Società interessata, ad intervenuta esecutività 

della presente determinazione, avverrà a mezzo scrittura privata, tramite il modello annesso alla 

proposta, ai sensi dell’art. 32 della vigente Disciplina normativa sui contratti pubblici;  

- che con successivi e autonomi provvedimenti, a ricevimento fatture inerenti le prestazioni eseguite, 

sarà disposta la liquidazione di quanto dovuto per il servizio affidato prevedendo la suddivisione 

delle somme, ai sensi della legge 190/2014 art. 1 comma 629, tra importo dovuto al fornitore 

(imponibile) e importo dovuto all’erario a titolo di IVA; 
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DI TRASMETTERE, pertanto, la presente determinazione: 

- alla Ditta interessata; 

- alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie in applicazione dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. 

267/00 smi; 

 

DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e 

Contratti, ai sensi dell’art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici. 

 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Polizia Locale 

Comandante Vicario 

Alberto Bassani 
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 22 novembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 

Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 22 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 27 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 27 novembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4055 il  28 novembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


