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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

4307 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Proroga 

tecnica del servizio di noleggio delle 
apparecchiature per la rilevazioni delle infrazioni 
semaforiche nell¿intersezione Spalto Marengo/Spalto 
Gamondio/Via Marengo alla Ditta Traffic Tecnology 
srl - CIG ZD410A5DEA e CIG Z961BF1F18. Impegno di 
spesa già assunto. 

NUMERO PRATICA 
 
303- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010314 
 
 

+ 
 

42.000,00 
 

2018 
 

164 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  21 dicembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 4307 / Pratica N. 16031 -  303     

 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Proroga tecnica del servizio di noleggio delle 
apparecchiature per la rilevazioni delle infrazioni semaforiche nell’intersezione Spalto 

Marengo/Spalto Gamondio/Via Marengo alla Ditta Traffic Tecnology srl - CIG ZD410A5DEA 
e CIG Z961BF1F18. Impegno di spesa già assunto. 

IL RESPONSABILE 

Premesso  

- che, con determinazione  rg. n. 2042 del 4 dicembre 2014 - per le motivazioni di interesse, sicurezza 
e incolumità pubblica ivi richiamate, che in questa sede si richiamano per relationem - era stato 
approvato l’affidamento del servizio di noleggio delle apparecchiature per la rilevazioni delle 

infrazioni semaforiche nell’intersezione Spalto Marengo/Spalto Gamondio/Via Marengo, per la 
durata di anni1, ovvero per il periodo compreso tra 18/5/2015 (data del verbale di collaudo) e il 
17/05/2016 – attraverso il monitoraggio di n. 3 corsie totali – in favore della Società Traffic 
Tecnology srl Via Gianni Cecchin 2 – Marostica (VI), P.IVA/CF 03298520242, per un importo pari 
a € 38.700,00 IVA esclusa, € 47.214,00 IVA inclusa – assumendo altresì il relativo impegno di spesa 
- CIG ZD410A5DEA; 

- che, con determinazione  rg. n. 921 del 16/05/2016, a seguito di parere favorevolmente espresso dalla 
Giunta Comunale su specifica nota informativa posta agli atti - per le motivazioni ivi riportate che in 
questa sede si richiamano per relationem - era stato disposto il rinnovo del servizio in argomento per 
un’ulteriore annualità alle medesime condizioni economiche e contrattuali del primo appalto, ovvero 
per euro 38.700,00 (I.E.) per il periodo 18/5/2016 – 17/5/2017 essendo una facoltà espressamente 
prevista nel capitolato speciale di gara o condizioni generali di contratto all’art. 4 – ovvero dal 
18/05/2016 al 17/05/2017 e per le medesime corsie - in favore della Società affidataria suddetta; 

- che, con ulteriore provvedimento rg. n. 3015 del 11/11/2016, in ossequio alla previsione contenuta 
nel capitolato come sopra richiamata, era stata, infine, disposta l’implementazione del servizio di 

noleggio in argomento per il monitoraggio delle ulteriori 5 corsie - a completamento 
dell’intersezione sul medesimo flusso di traffico - in favore della Società affidataria dell’anzidetto 

affidamento principale, per un importo contrattuale globalmente considerato, pari ad euro 39.345,00 
onnicomprensivi - CIG Z961BF1F18; 

CONSIDERATO che, con det. Rg. n. 2511/2017 è stata indetta una nuova procedura per acquisizione di 
analogo servizio di noleggio - CIG n.7078549B6A - da esperirsi mediante RDO sul mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione con invito formulato alle Ditte che hanno previamente manifestato interesse a 
partecipare alla procedura e le cui offerte, regolarmente pervenute entro la data del 27/11/2017, sono ora 
all’esame del Seggio di gara per quanto riguarda la documentazione amministrativa e saranno 

successivamente sottoposte all’esame dell’offerta tecnica ed economica  da parte della Commissione 

Giudicatrice – Organi nominati con det. Rg. 4064/2017 secondo le disposizioni contenute nell’art. 77 del 

ridetto Decreto e Linee Guida ANAC interpretative e applicative, e succ. Decreto Correttivo; 
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DATO ATTO  

- che il nuovo servizio sarà affidato, in esito alla procedura di RDO suddetta e avrà la durata di anni 1 (salvo 
opzione di rinnovo annuale ed eventuale proroga tecnica); 

- che il valore base presunto (calcolato ex art. 35, co. 4 del ridetto Decreto) è stato stimato, per l’annualità, in 

€ 103.200,00 (centotremiladuecento/00) IVA esclusa, e, vista la possibilità di rinnovo per un’ulteriore 

annualità, in € 206.400,00 (duecentoseimilaquattrocento/oo) per l’intera durata dell’appalto; 

Appurato che le somme necessarie al finanziamento della spesa in argomento rientrano tra quelle a specifica 
destinazione di cui all’art. 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 presente esercizio - 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”; 

Posto che per l’intera somma ad oggi disponibile è già stata disposta – con la det. Rg. 4064/2017 sopra 
richiamata - la prenotazione di spesa sul bilancio di previsione 2017/19 – esercizio 2018 – per l’intera 

disponibilità pari ad euro 80.000,00 onnicomprensivi – imp. n. 164;  

Ritenuto ora, utile e opportuno al fine di non interrompere il servizio di noleggio in essere a tutela della 

sicurezza e dell’incolumità pubblica nell’intersezione interessata dalla rilevazione automatizzata delle 

infrazioni semaforiche prorogare, a favore della Ditta attuale affidataria TRAFFIC TECNOLOGY srl, il 
servizio in essere fino al termine massimo del 30/04/2018 fermo restando che tale proroga si intenderà 

automaticamente risolta in caso di aggiudicazione della nuova procedura anche prima del ridetto 

termine, per un importo complessivamente inteso per il servizio di noleggio delle apparecchiature necessarie 
a monitorare tutte e 8 le corsie attuali, stimato in euro 42.000,00 c.a. I.C. (quarantaduemila/00); 

Richiamata in merito la normativa legislativa vigente in materia, ovvero, l’art. 23 della Legge 62/2005 
(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e 

servizi): ……2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei 

sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo 

necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica….”; 

 
Verificato che nella contrattualistica pubblica e parimenti nella più consolidata giurisprudenza e dottrina  si 
definisce "proroga" (o proroga tecnica), in presenza degli imprescindibili presupposti di convenienza e 
pubblico interesse, la mera continuazione della durata contrattuale per un breve periodo, agli stessi patti e 
condizioni, e, generalmente, nella misura strettamente necessaria per garantire la continuità del servizio nelle 
more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto (o dell'istruttoria finalizzata al rinnovo vero e proprio) 
atteso che non possa ritenersi ammessa una proroga del contratto eccedente il limite strettamente 

necessario all’esperimento di una nuova procedura già avviata, in quanto essa si risolverebbe in un vero 
e proprio rinnovo del contratto e dunque nella continuazione del rapporto contrattuale in violazione dei limiti 
previsti dall’art.6 L.537/1993; 
 

Richiamate le determinazioni rg.1527/2017 e rg. 3365/2017 con cui è stata disposta la proroga tecnica, in 
scadenza al 31/12/2017 alla Società Traffic Tecnology srl – attuale affidataria del servizio; 
 

Verificato altresì che l’art. 63 co. 2, lett. c) del vigente D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prescrive testualmente 
“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. 
(…) 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione può essere utilizzata: (…) c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di 

estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per 

le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non 

possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al 
presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici; 
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Evidenziato, a tale proposito, che: 
- il Mercato Elettronico della PA ha subìto, proprio nell’arco temporale di esperimento della procedura 

in esame, una generale innovazione nei bandi e nelle iniziative - evento imprevisto e imprevedibile 
che ha condotto alla revisione parziale di taluni atti e alla ripubblicazione dell’avviso, come sopra 
riportato, al fine di garantire la massima concorrenzialità e trasparenza, nel pieno rispetto dei principi 
di cui all’art. 30 del Decreto succitato; 

- il decreto correttivo al Codice degli Appalti (D.lgs. 56/2017) e successive Linee Guida ANAC 
rimodulate e integrate, previa consultazione on line, ha apportato significative modifiche che hanno 
condotto a dover meglio e più dettagliatamente specificare i parametri di valutazione dei criteri 
oggettivi nel capitolato speciale di gara, per l’assegnazione dei punteggi da parte della Commissione 

di valutazione ad hoc nominata; 
 

Acquisita, preliminarmente, la disponibilità da parte della Società affidataria alla presente proroga 
contrattuale, nota mail di conferma pervenuta il 20/12/2017 - posta agli atti, per lo svolgimento del servizio 
globalmente inteso, alle medesime condizioni contrattuali tecniche ed economiche dell’affidamento in 

essere, ovvero per un importo onnicomprensivo massimo stimato del canone mensile pari ad euro 10.500,00 
I.C. per tutte 8 le corsie attualmente monitorate; 

Posto che l’attuale procedura di gara, esperita interamente sul portale Acquistiinretepa – mediante RDO 
formulata a n. 6 Ditte che avevano manifestato interesse alla partecipazione (Avviso pubblicato sul profilo 
Committente in data 28/07/2017 e per giorni 45 consecutivi e successivamente ripubblicato, con integrazioni 
e rettifiche al Capitolato Speciale, per ulteriori giorni 15 consecutivi e fino alla data di scadenza del 
7/11/2017, fatte salve le richieste di partecipazione già pervenute – si trova ora nella fase di esame della 
documentazione amministrativa (Busta A) nei confronti delle Società che, infine, hanno presentato offerte; 

Stimato in un massimo di mesi 4 il periodo ancora necessario per l’ultimazione della procedura, ivi 

comprese le fasi di: eventuale soccorso istruttorio, ammissione dei partecipanti, passaggio degli atti alla 
Commissione di Valutazione delle offerte tecniche/economiche, formulazione della proposta di 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, comprova dei requisiti nei 

confronti dell’aggiudicatario e del secondo classificato, aggiudicazione definitiva; 

Appurato, altresì, tra le determinazioni e pronunce dell’ANAC, che  nel caso di “proroga tecnica “del 

contratto non deve essere richiesto un nuovo codice CIG ma si applica direttamente il numero già acquisito e 
relativo all’affidamento principale, quando, come nel caso di specie, la  proroga sia concessa per garantire la 
prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento 

delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario; 

QUANTIFICATA in euro 42.000,00 I.C. la somma infine stimata come necessaria per finanziare la 

proroga tecnica in argomento a valere sull’impegno di spesa n. 164/2018 di cui alla prenotazione già 

effettuata con la det. Rg. 4064/2017 succitata; 

 

Ritenuto, per tutto quanto su esposto, opportuno e utile a garanzia dell’incolumità pubblica e della sicurezza 

stradale, procedere mediante l’approvazione per un periodo di mesi 4 e, pertanto, fino al massimo al 
30/04/2018, della proroga meramente tecnica del contratto in essere, per il tempo strettamente 

necessario alla definizione della procedura ad evidenza pubblica anzidetta e fermo restando che i 

relativi effetti cesseranno, in ogni caso, di avere luogo, anche precedentemente a tale data, non appena 

individuato il nuovo aggiudicatario dell’appalto; 
 

VISTI 

- Il DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 recante “DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE 
DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE SULL'AGGIUDICAZIONE DEI 
CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE 
D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI 
TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA 
VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE” e suoi provvedimenti interpretativi e  attuativi; 

- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
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aprile 2016, n. 50 (Pubblicato sul S.O. n.22 alla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017); 

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s. m. e i.; 

- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del codice della strada) e s. m. e i.; 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

- la Legge n. 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 e 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; 

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

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

- 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"; 

 
PRESO ATTO del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “Regolamento di organizzazione 

L’assetto organizzativo del Comune di Alessandria - L’attribuzione di responsabilità gestionali per 

l’attuazione degli obiettivi - I sistemi di coordinamento e quelli sul merito e premi - L’esercizio delle 

funzioni di direzione - Le linee procedurali di gestione del personale” approvato con della Giunta 

Comunale 29 febbraio 2013, n. 49 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo con Delibera della 
Giunta Comunale n. 1/2016 con cui l’Amministrazione ha ridefinito la struttura organizzativa dell’Ente, 

dando attuazione ai contenuti del Piano Comunale di prevenzione della corruzione 2013-2016 approvato 
con la deliberazione G.C. n.31 del 28/1/2014 e ha ridefinito l’assetto organizzativo dell’Ente, 

riaggregato le macro-funzioni istituzionali e le funzioni gestionali di competenza delle diverse 
Direzioni/Servizi Autonomi, come risulta dall’Allegato B) parte integrante del citato provvedimento, da 

ultimo integrate e modificate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2016; 
 
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.; 
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- mediante 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; 
 
Visto, in ultimo l’art. 147 bis, 2° co., del D.Lgs. 267/00 smi in ordine al controllo successivo di regolarità 

amministrativa sugli atti; 
 
per tutto quanto esposto in premessa e in forza del Decreto sindacale n. 42/2017, 
 

DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate, nelle more della 
definizione della nuova procedura di gara, già iscritta al CIG n.7078549B6A, e i cui atti di indizione sono in 
fase di definizione, onde garantire la continuità del servizio in argomento: 

DI PROROGARE a favore della Ditta Traffic Tecnology srl attuale affidataria del servizio, dal 1/1/2018 e 
fino al termine massimo del 30/04/ 2018, salvo anticipata risoluzione a seguito dell’intervenuto affidamento - 
il servizio di noleggio delle apparecchiature per la rilevazioni delle infrazioni semaforiche nell’intersezione 

Spalto Marengo/Spalto Gamondio/Via Marengo per un totale di n. 8 corsie monitorate, contratti tuttora 
vigenti ed efficaci per una spesa complessiva della proroga tecnica autorizzata stimata al massimo in 

euro 42.000,00 I.C; 

DI DARE ATTO che tale servizio si svolgerà con le modalità e alle condizioni contrattuali vigenti e che 
tutti gli oneri relativi suddetti sono a carico del Bilancio di previsione 2017/2019 – Esercizio 2018 – 
prenotazione impegno di spesa n. 164/2018 di cui alla det. Rg. n. 4064/2017 - rif. cap. 103010314 “Spese 

per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione stradale - 
Art. 208 CdS - utilizzo beni di terzi” - 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.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi  - codice 5° liv. 
U.1.03.02.07.008 “Noleggi di impianti e macchinari”; 
 

DI DARE ATTO  

- che la proroga contrattuale è autorizzata per le motivazioni indicate in premessa e nelle more 
dell’espletamento della procedura di gara in fase di definizione, poiché ritenuto opportuno e utile a garanzia 

dell’incolumità pubblica e della sicurezza stradale; 

- che l’aggiudicazione della nuova gara la cui procedura è in fase di espletamento, avverrà con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 e 173 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 per le motivazioni indicate in premessa, previa valutazione di apposita Commissione Tecnica, 
successivamente nominata secondo le disposizioni contenute nell’art. 77 del ridetto Decreto e Linee Guida 

ANAC interpretative e applicative, e avrà la durata di anni 1, salvo opzione di rinnovo per eguale periodo (ed 
eventuale proroga tecnica, ove ne ricorressero i presupposti e previa verifica delle disponibilità a bilancio); 

DI TRASMETTERE la presente determinazione, esecutiva, alla Ditta interessata e alla Direzione Affari 
Generali – Servizio Rapporti contrattuali per gli eventuali adempimenti di competenza; 

 
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 21 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 21 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 21 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4649 il  21 dicembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


