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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

4135 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale ¿ 

Acquisizione di servizi e forniture per lo sviluppo 
operativo delle tematiche inerenti la formazione 
obbligatoria e l¿educazione stradale. Impegno di 
spesa euro 1.960,40 onnicomprensivi. CIG acquisiti. 

NUMERO PRATICA 
 
284- Pratica N. 16031 
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771,72 
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IMP 2754, 2755 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 4135 / Pratica N. 16031 -  284     

 

 

Oggetto: Servizio Autonomo Polizia Locale – Acquisizione di servizi e forniture per lo sviluppo operativo 

delle tematiche inerenti la formazione obbligatoria e l’educazione stradale. Impegno di spesa euro 1.960,40 

onnicomprensivi. CIG acquisiti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUOTNOMO POLIZIA LOCALE 

PREMESSO che la Regione Piemonte - Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, Settore Polizia Locale 

e Politiche per la Sicurezza, con determinazione dirigenziale n. 117 del 10 giugno 2014 ha istituito un corso 

di aggiornamento professionale di 42 ore di lezione per Agenti, in materia “Nuovo Codice della Strada”, e 

due corsi di aggiornamento professionale di 81 ore di lezione ciascuno per Agenti ed Ispettori, autorizzando 

il Comune alla loro gestione per conto della Regione stessa ed impegnato la somma di € 26.700,00 a 

copertura delle spese da sostenere per il suo svolgimento (spese di docenza e per Commissione d’esame, 

rimborso spese di viaggio docenti e Commissari d’esame, acquisto materiale didattico, spese di 

cancelleria…); 

DATO ATTO  

- che la citata determinazione ha stabilito, altresì di porre a carico del Comune anche le spese vive 

correlate alla gestione dei corsi – ivi compresa la funzionalità dei locali e la fornitura di mezzi 

operativi e sussidi didattici ai partecipanti, purché direttamente o indirettamente correlate all’attività 

formativa espletata - con l’obbligo di redazione di apposita rendicontazione didattico-amministrativa 

a dimostrazione delle spese sostenute, da consegnarsi ai competenti uffici regionali al termine del 

corso, nonché di presentazione di adeguata dichiarazione ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. n. 

600/1973 e s.m. e i., di eventuale assoggettamento del contributo ricevuto alla ritenuta d’acconto ivi 

prevista; 

- che con determinazione dirigenziale n. 20154/5 del 3.12.2014, per far fronte alle spese di docenza e 

organizzazione/gestione dei corsi, sono stati assunti i relativi impegni di spesa: 

o rif. cap. 10301110 imp. 1224/2014 poi rideterminato a seguito di riaccertamento ordinario 

dei residui; 

o rif. cap 10301154 imp. 1223 /2014 poi rideterminato a seguito di riaccertamento ordinario 

dei residui; 

- che con nota prot. gen. 2581 del 05/042017 è stata rendicontata alla Regione Piemonte l’attività 

svolta con il dettaglio delle relative spese sostenute; 

 

VERIFICATO  
- che, alla data odierna, risulta, a seguito dell’applicazione dell’avanzo vincolato di amministrazione 

2016 (giusta determinazione dirigenziale rg. n. 3000 del del 18/09/2017 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 
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applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2016”) una somma pari 

complessivamente ad euro 1.671,72 utilizzabile esclusivamente per spese (acquisizione servizi e beni 

di consumo) strettamente correlate alla gestione operativa inerente le tematiche trattate nei percorsi 

formativi in argomento, posto che la  parte prettamente didattica frontale risulta ultimata; 

- che, sempre in virtù dell’applicazione dell’avanzo vincolato di amministrazione 2016, di cui alla 

determinazione succitata, risulta ancora disponibile una quota parte di fondi a specifica destinazione, 

ex art. 208 CdS, co. 4 per le finalità riconducibili all’educazione stradale, per euro 299,43; 

 

PRESO ATTO della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica, in particolare: 

 

- delle disposizioni contenute nel ridetto D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. e, in particolare, all’art. 30 

”Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni: 1. L'affidamento e 

l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice 

garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti 

rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice” ; 

- dell’articolo 36, co. 2, lett. a), del ridetto Decreto che prevede: “Contratti sotto soglia: 2. Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato (…)”; 

- della normativa vigente in materia di ‘Spending Review’,  laddove non espressamente abrogata o 

superata dalla normativa successivamente intervenuta, che prevede tuttora l’obbligo per gli Enti 

Locali del ricorso alle procedure (Convenzioni CONSIP/SCR attive o MEPA)  per gli acquisti 

sotto la soglia comunitaria e, in particolare della legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 

52/2012 e il D.L. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini”, così come modificato in sede di conversione; 

- dell’ art. 1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha 

modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come segue: “450. Le 

amministrazioni statali centrali e periferiche …. per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando 

gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…. per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure …”; 

- il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti) 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; 

PRESO TTO, altresì, del comma 512 dell’art. 1 della citata Legge di stabilità 2016 che dispone: “512. Al 

fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla 

normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato 

della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti 
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esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza 

regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio Polizia Giudiziaria e Amministrativa/Nucleo Operativo Polizia 

Amministrativa e dall’Ufficio Sicurezza Dati/Nucleo operativo gestione informatica ha presentato richiesta 

di fornitura per i seguenti beni/servizi: 

- nell’ambito della tematica trattata inerente il Commercio, acquisto del servizio di abbonamento on line 
Ufficio Commercio.it fornito da Maggioli Ed. Spa - con newsletter quotidiana di approfondimento giuridico 

per l’attività di controllo e monitoraggio del territorio in materia di abusivismo e/o illeciti/irregolarità degli 

esercizi commerciali – che prevede un pacchetto di aggiornamenti e novelle giuridiche per la durata di un 

triennio dalla data di attivazione – al costo forfetario ed economicamente più vantaggioso di euro 1.320,00 

I.E. -  euro 1.610,40 complessivi da pagarsi anticipatamente, in un’unica soluzione, al momento della 

sottoscrizione del contratto; 

- nell’ambito della tematica trattata di Polizia Giudiziaria, acquisto di un sistema integrato di monitoraggio 

dei “fermati”, attraverso posizionamento di: 

n. 3 microcamere di videosorveglianza per la Sala adibita a tale servizio – indagine di mercato che 

ha prodotto il reperimento del seguente prodotto: marca D-Link avente codice DCS-942L dal costo 

di € 99.99 cad. I.V.A. inclusa – totale euro 299,97 i.c.; 

n. 2 schede di memoria MICRO SDHC –Capacità 32 GB – classe 10 – velocità di lettura 90 mb/s - 

velocità di scrittura 60 mb/s al costo di € 25.00 cad.  I.V.A. inclusa - totale euro 50,00 i.c.;. 

per euro 350,00 complessivi - prodotti distribuiti a condizioni vantaggiose dalla Ditta Mediaworld – Gruppo 

Mediamarket spa – CF 02180760965; 

VERIFICATA per tutto quanto su esposto, preliminarmente, mediante accesso sul portale Acquistiinretepa: 

- l’inesistenza di Convenzioni CONSIP attive per i beni e i servizi informatici di interesse; 

- la maggiore vantaggiosità dell’offerta globalmente presentata, per l’abbonamento triennale suddetto, 

da Maggioli Spa - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – P. IVA 

02066400405 e CF 06188330150 - offerta pervenuta in data 16/11/2017 e acquisita al prot. gen. 

84706 – che, applicando una scoutistica interessante, di oltre il 15%, propone il prodotto ad euro 

1.320,00 I.E. per l’intera durata degli aggiornamenti forniti, salvo pagamento anticipato 

dell’abbonamento, in un’unica soluzione, all’attivazione; 

Verificato 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); 

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 ai seguenti: 

- CIG Z8C210A599 - DITTA MAGGIOLI EDIOTRE SPA; 

- CIG ZBC210A5CA - DITTA MEDIAWORLD – Gruppo Mediamarket SPA: 

 

Esperita per le Ditte interessate: 

- la verifica mediante consultazione del Registro Imprese di VerifichePA (visura agli posta agli atti) 

che ha prodotto esito regolare: 

 

DITTA MAGGIOLI EDIOTRE SPA: 
· iscritta al R.E.A. di Rimini n. 219107 
· inesistenza di iscrizione di procedure concorsuali in corso o pregresse; 
· attività svolta e alla licenza conseguita attinente l’oggetto dell’affidamento; 
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DITTA MEDIAWORLD - Gruppo MEDIAMARKET S.p.a.: 
· iscritta al R.E.A. di Bergamo n. 261503, Reg. Imp. 02180760965 
· inesistenza di iscrizione di procedure concorsuali in corso o pregresse; 
· attività svolta e alla licenza conseguita attinente l’oggetto dell’affidamento; 

 
- la verifica in merito alla regolarità contributiva (DURC ON LINE) – che ha prodotto in esito una 

posizione regolare per INPS e INAIL: 

 

DITTA MAGGIOLI EDIOTRE SPA: 

- Numero Protocollo INPS_8258627 Data richiesta 19/10/2017 Scadenza validità 16/02/2018; 

 

DITTA MEDIAWORLD - Gruppo MEDIAMARKET S.p.a.: 

- Numero Protocollo INAIL_9270420 Data richiesta 25/10/2017 Scadenza validità 22/02/2018; 

 

RITENUTO quindi che, per le motivazioni in precedenza elencate, onde evitare l’inutilizzo dell’intero 

contributo assegnato dall’Amministrazione regionale per attività correlate l’operatività e la funzionalità 

dei servizi connessi alle tematiche trattate durante i corsi di aggiornamento professionale per Agenti e 

Ispettori del Corpo, sia necessario procedere all’impegno delle somme ancora fruibili per € 1.960,40 

onnicomprensivi a valere sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2017/19 – esercizio 2017: 

 

- per la somma di euro 771,72 rif. cap. 103010312 “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 – cod. 

5° liv. U.1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica”; 

 

- per la somma di euro 900,00 rif. cap. 103010313 “Corsi di aggiornamento finanziati dalla Reione 

Piemonte - Acquisto di beni - 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.1.03.01.02.000 

Altri beni di consumo – cod. 5° liv. U.1.03.01.02.006 “Materiale informatico”; 

  

 - per la somma di euro 288,68 rif. cap. 103010333 “   Spese correlate all'Educazione Stradale - Art. 

208 CdS - 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.1.03.02.99.000 Altri servizi – Cod. 5° liv. 

U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi nac”; 

 

VISTI i seguenti provvedimenti contabili adottati dall’Ente e riferiti all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017/19 e suoi successivi adeguamenti/provvedimenti correlati: 

o deliberazione del Consiglio C.le n. 36 / 58 / 106 / 16060 avente ad oggetto: “Art. 174 del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati” è stato 

definitivamente approvato il Bilancio di Previsione 2017/19; 

o deliberazione C.C. n. 68/133/191/16060 del  18/05/2017 avente ad oggetto “Artt. 227 e seguenti del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione dello schema del Rendiconto della gestione dell'esercizio 

2016” è stato approvato il Conto Consuntivo per l’anno 2016; 

o deliberazione C.C. n. 76 / 194 / 266 / 16060 ad oggetto:"Artt. 193 e 147-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 

267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi del 

bilancio di previsione 2017-2019"  con cui è stato approvato lo stato di attuazione dei programmi per 

l’esercizio 2017 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017-2019; 

o deliberazione C.C. n. 77 / 195 / 267 / 16060 ad oggetto: "Art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2019" con cui sono state 

apportate variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019; 

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

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

o Deliberazione G.C. n. 305/16060 - 452 del 27/11/2017, ad oggetto "Art.175, comma 4, del 

D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Variazione al Bilancio di Previsione n.3/2017  - con applicazione quota 

parte avanzo vincolato di parte corrente 2016"; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti normativi generali e regolamentari: 

- Il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 

(regolamento di attuazione del codice della strada); 

- 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. 

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; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015 di “Istituzione dell’Area delle Posizioni 

Organizzative ex articolo 8 CCNL 31.3.1999, Approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi Parte II Norme relative all’istituzione dell’Area delle Posizioni organizzative e al 

conferimento dei relativi incarichi” e della Deliberazione della Giunta n. 12 del 28/01/2015 di 

approvazione della Nuova Macrostruttura organizzativa dell’Ente e suo successivo adeguamento di cui 

alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 17 marzo 2015 “Adeguamento delle variabili 

strutturali dell’organizzazione al nuovo progetto di Sistema operativo per il controllo direzionale” e sue 

modifiche, integrazioni e adeguamenti, in ultimo con Deliberazione Giunta C.le n. 1 del 13/1/2016; 

VISTI in ultimo gli artt. 147 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 smi sopra citato, inerenti la regolarità 

amministrativa e contabile degli atti e i relativi controlli; 

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. e ; 

- la regolarità della prestazione ai sensi dell’art. 38 comma 2 del vigente Regolamento di contabilità; 

in forza del Decreto Sindacale n. 42 del 31/08/2017; 

 

DETERMINA 

 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate, onde evitare l’inutilizzo 

dell’intero contributo assegnato dall’Amministrazione regionale per attività correlate l’operatività e la 

funzionalità dei servizi connessi alle tematiche trattate durante i corsi di aggiornamento professionale per 

Agenti e Ispettori del Corpo: 

DI ACQUISIRE i seguenti servizi e forniture: 

- nell’ambito della tematica trattata inerente il Commercio, acquisto del servizio di abbonamento on line 

Ufficio Commercio.it di Maggioli Ed. Spa - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – P. 

IVA 02066400405 e CF 06188330150 - offerta pervenuta in data 16/11/2017 e acquisita al prot. gen. 84706 - 
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con newsletter quotidiana di approfondimento giuridico per l’attività di controllo e monitoraggio del 

territorio in materia di abusivismo e/o illeciti/irregolarità degli esercizi commerciali – che prevede un 

pacchetto di aggiornamenti e novelle giuridiche per la durata di un triennio dalla data di attivazione – al 

costo forfetario ed economicamente più vantaggioso di euro 1.320,00 I.E. -  euro 1.610,40 complessivi da 

pagarsi anticipatamente, in un’unica soluzione, al momento della sottoscrizione del contratto; 

- nell’ambito della tematica trattata di Polizia Giudiziaria, acquisto di un sistema integrato di monitoraggio 

dei “fermati”, attraverso posizionamento di: 

n. 3 microcamere di videosorveglianza per la Sala adibita a tale servizio – indagine di mercato che 

ha prodotto il reperimento del seguente prodotto: marca D-Link avente codice DCS-942L dal costo 

di € 99.99 cad. I.V.A. inclusa – totale euro 299,97 i.c.; 

n. 2 schede di memoria MICRO SDHC –Capacità 32 GB – classe 10 – velocità di lettura 90 mb/s - 

velocità di scrittura 60 mb/s al costo di € 25.00 cad.  I.V.A. inclusa - totale euro 50,00 i.c.;. 

per euro 350,00 complessivi - prodotti distribuiti a condizioni vantaggiose dalla Ditta Mediaworld – Gruppo 

Mediamarket spa – CF 02180760965; 

DI IMPEGNARE la somma onnicomprensiva di € 1.960,40 a valere sui seguenti capitoli del Bilancio di 

previsione 2017/19 – esercizio 2017: 

 

- per la somma di euro 771,72 rif. cap. 103010312 “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 – cod. 

5° liv. U.1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica”; 

 

- per la somma di euro 900,00 rif. cap. 103010313 “Corsi di aggiornamento finanziati dalla Reione 

Piemonte - Acquisto di beni - 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.1.03.01.02.000 

Altri beni di consumo – cod. 5° liv. U.1.03.01.02.006 “Materiale informatico”; 

  

 - per la somma di euro 288,68 rif. cap. 103010333 “   Spese correlate all'Educazione Stradale - Art. 

208 CdS - 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.1.03.02.99.000 Altri servizi – Cod. 5° liv. 

U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi nac”; 

 

DI DARE ATTO che il perfezionamento del relativo contratto con le Società interessate, ad intervenuta 

esecutività della presente determinazione, avverrà a mezzo scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 della vigente 

Disciplina normativa sui contratti pubblici;  

 

DI TRASMETTERE, pertanto, la presente determinazione: 

- alle Ditte interessate; 

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

267/00 smi; 

 

DI DEMANDARE a successivi provvedimenti, a ricevimento fatture inerenti le prestazioni eseguite, la 

liquidazione di quanto dovuto per il servizio affidato prevedendo la suddivisione delle le 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; 

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

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, secondo le disposizioni: 
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- dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di contratti pubblici; 

- dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e smi - così come modificato DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, 

n. 97 “fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti 

pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le 

informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Ai sensi 

dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei 

medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 
29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori”. 

 

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 30 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 30 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 12 dicembre 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 12 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4451 il  12 dicembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


