
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……….. 

“POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE” 

 

 

SMART CIG   Z301C91832 

DETERMINAZIONE N.             11 

DEL                    10.01.2018 

 

 

OGGETTO: COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL 

CENTRO DI ELABORAZIONE DATI (CED) - DIREZIONE GENERALE 

MOTORIZZAZIONE CIVILE  - IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2018  
  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso 

- che con atto costitutivo in data 21.2.2015 Rep. 4.900, registrato a Fiorenzuola d’Arda  il 
25.02.2015 al n. 20 – serie 1^, i comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, 
Morfasso e Vernasca hanno costituito l’Unione di Comuni Montani denominata  “Alta Val 
d’Arda”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 14 del 
D.L.78/2010 cosi come successivamente  modificato ed integrato, e della L.R.21/2012; 
 

- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 28.3.2015 è avvenuto il 
recepimento  in capo all’Unione di comuni montani “Alta Val d’Arda” di quattro 
funzioni/servizi da parte dei comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e 

Vernasca, tra i quali  “Polizia municipale e polizia amministrativa locale”; 

 

- che con deliberazione n. 12 del 06.10.2015, la Giunta dell’Unione, oltre a prendere atto   
del comando da parte dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Montani “Alta Val 
d’Arda” del personale necessario al funzionamento dei servizi/funzioni conferite, oltre a 

definire  la dotazione organica dell’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda”,  ha stabilito , con 

decorrenza dal 15.10.2015, l’avvio, da parte dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val 
d’Arda,  delle quattro funzioni/servizi conferiti, tra i quali “Polizia municipale e polizia 
amministrativa locale”; 

 

Dato atto che, in sede di redazione dei verbali delle sanzioni amministrative per violazione 
al codice della strada,  gli operatori di Polizia Municipale, utilizzano, per la visura dei dati, il 
collegamento al sistema operativo offerto dal  Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
(CED); 

 

Vista la nota prot. n. 293 del 1 gennaio 2018, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ha comunicato che il collegamento al sistema operativo offerto, ammonta, 
per l’anno 2018, ad Euro 1.190,42; 

 



Ritenuto di aderire alla proposta così come formulata; 

 

Dato atto che risulta inesistente specifica convenzione stipulata da Consip SpA, o da 
INTERCENT ER, avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli oggetto della 
presente procedura; 
 

Rilevata altresì l’impossibilità di procedere all’acquisizione del bene/servizio tramite 
utilizzo di altri strumenti di e-procurement, quali ad esempio ME.PA di consip – ME-PC 
etc…; 

 

Richiamato il comma 2), lett. a), dell’art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50; 

 

Richiamati i seguenti atti: 
- deliberazione Consiglio Unione n. 3 del 10 giugno 2017 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2017/2019; 
- deliberazione Giunta Unione n. 11 del 10 giugno 2017 di approvazione del Piano 
esecutivo di gestione del Bilancio di Previsione 2017/2019 – parte finanziaria; 
- deliberazione Consiglio Unione n. 5 del 31 luglio 2017 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2018/2020 (DUP); 

 

Evidenziato che  l’impegno di spesa in oggetto, per le sue caratteristiche intrinseche di 
urgenza ed inderogabilità rientra nelle tipologia  di spesa  non suscettibile di 
frazionamento  in dodicesimi, così come previsto dall’art. 163, comma 5, del D.lgs. 

267/2000 il quale stabilisce che, durante l’esercizio provvisorio del bilancio, gli enti 
locali possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate 
negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato...”; 

 

Visti: 
- l’art. 107 del D.lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina  gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
 
- il decreto n. 4/2018 del Presidente dell'Unione di nomina del Responsabile del Servizio 
di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale” a tutto il 31.12.2018; 
 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio non si trova  in posizione di conflitto 
di interesse e che pertanto non sussiste l’obbligo di astensione del presente 
provvedimento; 

 

Tutto quanto premesso e considerato; 
 

  

 DETERMINA  
 

DI ADERIRE, anche per l’anno 2018, al contratto per l’accesso al Sistema Informativo del 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, da parte delle Polizie Locali; 
 

 



Di prenotare, nel redigendo Bilancio 2018, le seguenti somme: 

- la somma di Euro 1.195,20 quale canone annuo; 

- la somma presunta di Euro 1.400,00 (corrispondente a 3.500 visure per Euro 0,398 a 
visura); 

 

Di imputare la spesa all’int. “Polizia municipale – servizio accertamento infrazioni” del 
bilancio del corrente esercizio”; 
 
Di dare atto:  

- che a tale affidamento è stato a suo tempo  attribuito il seguente codice SMART CIG: 

Z301C91832 
 

- che il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di legge, avanti al TAR di 
Bologna; 
 

- che il responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Marzia Antonioni; 
 

-  che ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la regolarità 

tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal  
Responsabile del Servizio  mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;  

 

-  che ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 il controllo 

contabile del presente atto risulta attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario 
tramite il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria; 
 
- che ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, il presente  

provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;   
 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 
2013 e s.m.i. 
 

                 Il Responsabile del Servizio 

               Polizia Municipale 

                                  Marzia Antonioni 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria 
della spesa. 
 
L’impegno contabile  è stato registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato,  10.01.2018 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

           Rag. Carla Cantarelli 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 


