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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

4239 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Piano 

di Sicurezza integrato sul territorio comunale ¿ 
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria 
e accessori per la funzionalità del sistema di 
videosorveglianza ¿ Impegno di spesa per euro 
13.795.76 complessivi. CIG acquisiti. 

NUMERO PRATICA 
 
287- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
S 
S 
S 
 

103021001 
103021001 
111010306 
103021001 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
 

4.362,72 
3.045,12 
3.342,80 
3.045,12 
 

2017 
2018 
2018 
2019 
 

0 
213 
214 
84 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2017 
2017 
2017 
2017 
 

IMP NN. 2856 E 2857 
 
 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  18 dicembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 4239 / Pratica N. 16031 -  287     

 

 
OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Piano di Sicurezza integrato sul territorio comunale – 

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e accessori per la funzionalità del sistema di 

videosorveglianza – Impegno di spesa per euro 13.795.76 complessivi. CIG acquisiti. 

 

IL RESPONSABILE 

 

PREMESSO 
 

- che con Deliberazione della Giunta C.le n. 317 / Servi – 491 avente ad OGGETTO: “Linee di 
indirizzo per un Piano di Sicurezza integrato sul territorio comunale. Approvazione” con cui 

l’Organo pro tempore in carica aveva focalizzato alcuni punti strategici per la città, di cui si riporta 

quello più impellente in tema di implementazione della sicurezza sul territorio, ovvero: “il ripristino, 

nel più breve tempo possibile, dell’impianto di videosorveglianza esistente, con progressiva 

implementazione delle telecamere sia in città che, in particolare nei sobborghi dove ad oggi le 

stesse risultano inesistenti”;  

- che con successiva Deliberazione della Giunta C.le n. 266/16031 – 397 del 2/11/2017 ad oggetto 

“Linee di indirizzo per un Piano di Sicurezza integrato sul territorio comunale. Approvazione 

schema di contratto di comodato d’uso con AMAG Ambiente SpA per la gestione di n. 4 impianti di 

videosorveglianza in alcune aree del territorio c.le” è stato approvato un contratto di comodato d’uso 

per n. 4 impianti per la videosorveglianza di alcune isole ecologiche della città; 

- che è in fase di approvazione un ulteriore contratto di comodato d’uso per n. 2 impianti di 

videosorveglianza con AMAG Reti Idriche spa - proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta 

C.le n. 376/2017 ad oggetto: “Linee di indirizzo per un Piano di Sicurezza integrato sul territorio 

comunale. Approvazione schema di contratto di comodato d’uso con AMAG Reti Idriche SpA per la 

gestione di n. 2 impianti di videosorveglianza in alcune aree del territorio c.le” con cui si intende 

approvare un contratto di comodato d’uso per n. 2 impianti per la videosorveglianza di emergenza 

fiume Tanaro e Ponte Cittadella (cd. “Meier”); 

 

CONSIDERATO che all’art. 6 rubricato “Spese”dello schema di contratto di cui sopra è specificamente 

previsto: 

 

1. per le n. 4 telecamere di AMAG Ambiente: “Tutte le spese eventualmente conseguenti al presente 
contratto sono a carico dell’Utilizzatore. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso 
d’uso. Le spese ordinarie di manutenzione (ovvero quelle strettamente necessarie a garantirne il 

normale e costante funzionamento) saranno a carico esclusivo dell’Utilizzatore, nella fattispecie 
rientreranno nel budget annuale concesso a Bilancio al Responsabile del Servizio Autonomo Polizia 
Locale e della Direzione Politiche territoriali e Infrastrutture. Si stabilisce che, in ragione della 
peculiari funzioni: - di GESTIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE, GIUDIZIARIA E DI 
PUBBLICA  SICUREZZA, NONCHÉ AMMINISTRATIVA, COMMERCIALE, EDILIZIA ED 
AMBIENTALE - di GESTIONE EDILIZIA COMUNALE E IMPIANTI TECNOLOGICI; le strutture 
anzidette siano le più idonee a garantire, tramite proprio personale tecnico ed informatico e/o tramite 
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appositi contratti da definire, il pronto intervento necessario in caso di emergenza a tutela della 
sicurezza sul territorio monitorato”; 

 

2. per le n. 2 telecamere di AMAG Reti Idriche: “Tutte le spese eventualmente conseguenti al presente 
contratto sono a carico dell’Utilizzatore. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso 

d’uso. Le spese ordinarie di manutenzione (ovvero quelle strettamente necessarie a garantirne il 
normale e costante funzionamento) saranno a carico esclusivo dell’Utilizzatore, nella fattispecie 
rientreranno nel budget annuale concesso a Bilancio al Responsabile del Servizio Autonomo Polizia 
Locale e, per l’anno 2017, della Direzione Politiche Economiche, Abitative e Protezione Civile (per la 
parte relativa all’esecuzione dell’impianto elettrico di alimentazione). Si stabilisce che, in ragione della 

peculiari funzioni: - di SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE e TUTELA DELLA 
SICUREZZA E DELLA MOBILITA DEI CITTADINI NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE 
IN COORDINAMENTO CON LE ALTRE FORZE DELL'ORDINE; - di VIGILANZA SUL TERRITORIO 
AL FINE DI ATTUARE LE ATTIVITÀ DI PREVISIONE E  PREVENZIONE DEI RISCHI E 
SORVEGLIANZA DEL RISPETTO DEI DISPOSITIVI DI LEGGE RIGUARDANTI LA PROTEZIONE 
CIVILE; le strutture anzidette siano le più idonee a garantire, tramite proprio personale tecnico ed 
informatico e/o tramite appositi contratti da definire, il pronto intervento necessario in caso di 
emergenza a tutela della sicurezza sul territorio monitorato”; 

 

PRESO ATTO  
- dell’offerta pervenuta dalla Ditta CESTEL Security service – Wama Group Via del lavoro, 4 – 

15048 Valenza (AL) - P.IVA 01492850068 - attraverso mail preventive per adeguare gli interventi e 

l’accessoriamento alla esigenze del caso - successivamente acquisita al prot. gen. dell’Ente n. 

88925/2017 – inerente canone per fornitura servizi di tele gestione e videosorveglianza Camnet da 

Centrale operativa presidiata 0/24 e successivo incremento per servizi di tele gestione per l’intero 

sistema - al costo complessivo di euro 3.045,12 I.C./anno per la durata di anni 3 – ovvero Euro 

9.135,36 complessivi per l’intero triennio ma con esigibilità anticipata all’atto di accettazione 

della fornitura per la sola prima annualità (2017); 

- dell’offerta - prot. gen. 88957/2017 - della Ditta B4web srl – Via della Chiatta, 29 – 15121 

Alessandria -   P.IVA: 02344960063 - che propone l’acquisto di n. 2 SIM dati da 10GB al costo 

annuale di euro 360,00 (oltre IVA di legge) – ovvero euro 439,20 i.c./anno – pari ad euro 1.317,60 

I.C. per l’intero triennio ma con esigibilità anticipata all’atto di accettazione della fornitura, 

prevista nel primo anno (2017); 

- dell’offerta pervenuta dalla Ditta WPC srl – REA Alessandria n. 233758 – Via Alessandro III, 11 – 

15010 Frascaro (AL) - P.IVA/CF 02183500061 (specializzata in Impianti elettrici – Elettronici – 

Civili e Industriali – Automazione – Rete dati Antincendio e domotica) -  acquisita al prot. gen. 

88949 del 30.11.2017 inerente l’esecuzione dell’impianto elettrico di alimentazione 

videosorveglianza Ponte Meier – al costo complessivo di euro 2.740,00 I.E. – euro 3.342,80 I.C. – 

interamente a valere sull’esercizio 2018 posto che la prestazione risulta essere propedeutica 

all’installazione delle 2 telecamere sul Ponte Meier, ipotizzata inizialmente nel corrente esercizio per 

ragioni di urgenza, ma alla data odierna, ancora in fase di ultimazione il processo di deliberazione da 

parte della Giunta C.le; 

 

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/19: 

- 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"; 

 

VERIFICATE le disponibilità a Bilancio 2017/2019 sui rispettivi esercizi e in riferimento ai budget dei 

Direttori e Responsabili in P.O. competenti - come richiamati negli anzidetti schemi di comodato d’uso degli 
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impianti per far fronte alla spesa in argomento – per euro 13.795,76 complessivi – a valere, in base 

all’esigibilità della prestazione sul triennio, come sotto riportato: 

 

Ø esercizio 2017 - per la somma complessiva di euro 4.362,72 I.C. (di cui euro 3.045,12 q.p. ed euro 

1.317,60 i.q.) a valere sul cap. 103021001 “Spese connesse all'esercizio delle funzioni conferite a 

garanzia di interventi a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica - correlato con cap. 

E/201020120” - Descrizione Articolo - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0302 

Sistema integrato di sicurezza urbana - Cofog 03.6 Ordine pubblico e sicurezza n.a.c. - Titolo 1 

Spese correnti - Macroaggregato 1100000 Altre spese correnti - P.d.C. finanziario U.1.10.99.99.000 

Altre spese correnti n.a.c. – cod. 5° liv. U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti nac; 

  

Ø esercizio 2018 - per la somma complessiva di euro 6.387,92 I.C. a valere come segue: 

 

o per euro 3.045,12 (q.p.) sul cap. 103021001 “Spese connesse all'esercizio delle funzioni 

conferite a garanzia di interventi a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica - 

correlato con cap. E/201020120” - Descrizione Articolo - Missione 03 Ordine pubblico e 

sicurezza - Programma 0302 Sistema integrato di sicurezza urbana - Cofog 03.6 Ordine 

pubblico e sicurezza n.a.c. - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1100000 Altre spese 

correnti - P.d.C. finanziario U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. – cod. 5° liv. 

U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti nac; 

 

o per euro 3.342,80 I.C. (i.q.) sul cap. 111010306  “Spese per il Servizio di Protezione civile - 

prestazione di servizi” - Missione 11 Soccorso civile - Programma 1101 Sistema di 

protezione civile - Cofog 03.2 Servizi antincendio - Titolo 1 Spese correnti - 

Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - U.1.03.02.99.000 Altri servizi – cod. 

5° liv. U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi nac; 

 

Ø esercizio 2019 - per euro 3.045,12 (q.p.) sul cap. 103021001 “Spese connesse all'esercizio delle 

funzioni conferite a garanzia di interventi a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica - 

correlato con cap. E/201020120” - Descrizione Articolo - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - 

Programma 0302 Sistema integrato di sicurezza urbana - Cofog 03.6 Ordine pubblico e sicurezza 

n.a.c. - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1100000 Altre spese correnti - P.d.C. finanziario 

U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. – cod. 5° liv. U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti nac; 

LETTO l’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e smi che dispone: “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 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta”;  

ATTESO 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); 

- da una verifica preliminare comunque esperita sulla piattaforma offerta da CONSIP/MEPA è emersa 

l’inesistenza di prodotti esattamente confacenti alle esigenze in questa sede rappresentate, interventi 

che devono essere calibrati specificamente sul tipo di impianto tecnologico in argomento; 

 

DATO ATTO  

- che la spesa in argomento rientra tra quelle indifferibili ed urgenti per cui è previsto dalla 

vigente normativa, come sopra richiamata, procedere senza formalità all’affidamento diretto 

del servizio, onde scongiurare pericoli all’incolumità e alla sicurezza pubblica discendente 

da un potenziale rischio di mal funzionamento dei dispositivi di videosorveglianza in 

argomento; 
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- che per il principio di rotazione degli OO.EE., più operatori risultano coinvolti nelle 

prestazioni affidate con il presente atto e nessuno di essi risulta ad oggi, titolare di analogo 

contratto con il Servizio Autonomo Polizia Locale; 

 

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 

1. CIG ZF52111733 Ditta CESTEL srl 

2. CIG ZB42111754 Ditta B4WEB srl 

3. CIG Z232111777 Ditta WPC srl 

ESPERITA d’ufficio: 

o la verifica sul Documento unico di regolarità contributiva, per le Ditte summenzionate, tramite 

procedura DURC ON LINE che risulta regolare per INPS e INAIL per tutte le Società, verifica che 

sarà comunque ripetuta in sede di pagamento delle rispettive spettanze: 

- prot. INPS 8419301 - scad. 02/03/2018; 

- prot. INAIL 9257620 - scad. 22/02/2018; 

- prot. INAIL 9716850 – scad. 30/03/2018; 

o mediante ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI 

presso ANAC - Codici fiscali oggetto della ricerca 02344960063, 02183500061, 01492850068 – per 

cui “Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati”; 

 

VISTI: 

 

- 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; 

- l’art. 199 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/00 smi) 1. Per l'attivazione degli 

investimenti gli enti locali possono utilizzare: a)  entrate correnti destinate per legge agli 

investimenti; b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti 

rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; (2) c)  entrate 

derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni 

edilizie e relative sanzioni; d)  entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle 

regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da 

parte di organismi comunitari e internazionali; e)  avanzo di amministrazione, nelle forme 

disciplinate dall'articolo 187; f)  mutui passivi; g)  altre forme di ricorso al mercato finanziario 

consentite dalla legge”; 

- il nuovo 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 artt. 32 e 34; 

- il D.Lgs. 267/00 smi , in particolare gli artt. 175 e 183 inerenti la gestione economico-finanziaria 

nonché gli artt. 147 e 147 bis in ordine al controllo di regolarità amministrativa preventivo e 

successivo sugli atti; 

 

RITENUTO procedere, in considerazione dell’urgenza di addivenire quanto prima alla messa in funzione 

degli impianti, a tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica sul territorio cittadino, con l’affidamento 

del servizio di manutenzione ordinaria spettante al Servizio Autonomo Polizia Locale e al Servizio di 

protezione Civile, attraverso l’impegno delle spese anzidette in quanto il sistema dovrà entrare in funzione 

già nell’anno corrente e sono necessari alcuni interventi nonché accessori per garantirne la piena 

funzionalità; 
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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.; 

 

Richiesti 

- il visto di regolarità tecnica del Direttore competente per il budget riferito al Servizio di protezione 

civile; 

- il visto di regolarità contabile previsto dall’art. 45 del Regolamento di contabilità summenzionato rilasciato 

al fine di attestare la regolarità dell’atto dal punto di vista contabile e fiscale nei termini ivi indicati; 

 

in forza del decreto sindacale n. 42 del 31/08/2017; 

 

DETERMINA 

 

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 smi,  alle Ditte sotto menzionate i 

servizi  di cui: 

- all’offerta pervenuta dalla Ditta CESTEL Security service – Wama Group Via del lavoro, 4 – 15048 

Valenza (AL) – P.IVA 01492850068; 

- all’offerta - prot. gen. 88957/2017 - della Ditta B4web srl – Via della Chiatta, 29 – 15121 

Alessandria -   P.IVA 02344960063; 

- dell’offerta pervenuta dalla Ditta WPC srl – REA Alessandria n. 233758 – Via Alessandro III, 11 – 

15010 Frascaro (AL) - P.IVA/CF 02183500061 (specializzata in Impianti elettrici – Elettronici – 

Civili e Industriali – Automazione – Rete dati Antincendio e domotica) -  acquisita al prot. gen. 

88949 del 30.11.2017 inerente l’esecuzione dell’impianto elettrico di alimentazione 

videosorveglianza Ponte Meier; 

 

DI IMPEGNARE sul Bilancio 2017/2019 la somma complessiva di euro 13.795,76 sui rispettivi esercizi e 

in riferimento ai budget dei Direttori e Responsabili in P.O. competenti - come richiamati negli anzidetti 

schemi di comodato d’uso degli impianti per far fronte alla spesa in argomento e in base all’esigibilità della 

prestazione sul triennio, come sotto riportato: 

 

Ø esercizio 2017 - per la somma complessiva di euro 4.362,72 I.C. (di cui euro 3.045,12 q.p. ed euro 

1.317,60 i.q.)  a valere sul cap. 103021001 “Spese connesse all'esercizio delle funzioni conferite a 

garanzia di interventi a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica - correlato con cap. 

E/201020120” - Descrizione Articolo - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0302 

Sistema integrato di sicurezza urbana - Cofog 03.6 Ordine pubblico e sicurezza n.a.c. - Titolo 1 

Spese correnti - Macroaggregato 1100000 Altre spese correnti - P.d.C. finanziario U.1.10.99.99.000 

Altre spese correnti n.a.c. – cod. 5° liv. U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti nac; 

  

Ø esercizio 2018 - per la somma complessiva di euro 6.387,92 I.C. a valere come segue: 

 

o per euro 3.045,12 (q.p.) sul cap. 103021001 “Spese connesse all'esercizio delle funzioni 

conferite a garanzia di interventi a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica - 

correlato con cap. E/201020120” - Descrizione Articolo - Missione 03 Ordine pubblico e 

sicurezza - Programma 0302 Sistema integrato di sicurezza urbana - Cofog 03.6 Ordine 

pubblico e sicurezza n.a.c. - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1100000 Altre spese 

correnti - P.d.C. finanziario U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. – cod. 5° liv. 

U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti nac; 

 

o per euro 3.342,80 I.C. (i.q.) sul cap. 111010306  “Spese per il Servizio di Protezione civile - 

prestazione di servizi” - Missione 11 Soccorso civile - Programma 1101 Sistema di 

protezione civile - Cofog 03.2 Servizi antincendio - Titolo 1 Spese correnti - 

Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - U.1.03.02.99.000 Altri servizi – cod. 

5° liv. U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi nac; 
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Ø esercizio 2019 - per euro 3.045,12 (q.p.) sul cap. 103021001 “Spese connesse all'esercizio delle 

funzioni conferite a garanzia di interventi a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica - 

correlato con cap. E/201020120” - Descrizione Articolo - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - 

Programma 0302 Sistema integrato di sicurezza urbana - Cofog 03.6 Ordine pubblico e sicurezza 

n.a.c. - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1100000 Altre spese correnti - P.d.C. finanziario 

U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. – cod. 5° liv. U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti nac; 

 

DI DEMANDARE a successivi provvedimenti, a ricevimento fattura inerente le prestazioni eseguite, la 

liquidazione di quanto dovuto per il servizio affidato prevedendo che le somme siano suddivise ai sensi della 

legge 190/2014 art. 1 comma 629, tra importo dovuto al fornitore e importo dovuto all’erario a titolo di IVA; 

 

DI DARE ATTO che il perfezionamento dei relativi contratti 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 la presente determinazione: 

- alle Ditte interessate; 

- alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie per la regolarizzazione delle rispettive partite contabili 

e adempimenti conseguenti, ai sensi 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 e obblighi di pubblicazione. 

 

Il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale in P.O. 

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 14 dicembre 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 14 dicembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 1610000000 - DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE, ABITATIVE E 

PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 15 dicembre 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 18 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 18 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4581 il  19 dicembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


