
 

 
 

N.   15                             

REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

                        
        Comune di                Comune di               Comune di             Comune di 

   Castell’Arquato      Lugagnano Val d’Arda    Morfasso  Vernasca 
 

          Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

………… 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   

 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL 

CONTROLLO DELLA VELOCITA’ VEICOLARE – ANNO 2016  – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

L’anno Duemilaquindici  questo giorno   Trentuno    del mese di   Ottobre  alle ore  

12,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle 
adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 

 

ROCCHETTA IVANO           SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  

PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 

SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 

============= 
 
 

Partecipa  il  Segretario dell’Unione  dr. ssa Laura Ravecchi 
  

Il sig. Rocchetta Ivano, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gragnano_Trebbiense-Stemma.png


LA GIUNTA UNIONE 
 

 

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” delle seguenti 
funzioni/servizi da parte dei comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e 
Vernasca: 

 Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

 Sistemi informatici e tecnologie dell’informazione; 

 Sportello unico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive 
/terziarie e di quelle relative all’agricoltura; 

 Protezione civile. 

- 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 funzioni/servizi conferiti:  

 Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

 Sistemi informatici e tecnologie dell’informazione; 

 Sportello unico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive 
/terziarie e di quelle relative all’agricoltura; 

 Protezione civile; 

 

Verificato che in territorio comunale di Castell’Arquato risultano installate sei postazioni 
fisse omologate per il controllo della velocità veicolare (autovelox); 
 

- che la gestione delle suddette apparecchiature risulta in capo alla Polizia Municipale del 
Comune di Castell’Arquato; 
 

- che  è prossima la scadenza naturale (31.12.2015) del contratto relativo  all’affidamento 

del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 

postazione fisse omologate per il controllo della velocità veicolare;  
 

 

RITENUTO opportuno, stante la funzione di sicurezza stradale che dette apparecchiature, 
di fatto, svolgono, proseguire con l’esternalizzazione del servizio in questione anche per 
l’anno 2016; 
 
 



VISTO il capitolato tecnico relativo all’affidamento del servizio di noleggio, installazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature fisse omologate  per il controllo 
della velocità veicolare,  all’uopo predisposto e di identico contenuto a quello redatto per 
l’anno 2015;  

 

VISTI:  

-  il D.Lgs 267/2000; 

-  il D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.; 

- il DL n. 66/2014, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 
23.06.2014, n. 89: 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, 
approvato con deliberazione C.C. Comune di Castell’Arquato n. 3 del 30.03.2010; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 Decreto Legislativo  267/2000; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi ai sensi di legge; 

 

DELIBERA 
 

1 – DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa, quale atto di indirizzo, 

l’esternalizzazione del  servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria di postazione fisse omologate per il controllo della velocità veicolare 
da collocare nei seguenti punti autorizzati del territorio comunale: 
 

S.P. 4 (BARDI) 
Direzione Castell’Arquato al km. 10 + 640 
Direzione Lugagnano V.A al km. 10 + 655 
 

S.P. 6 BIS (CARPANETO) 
Direzione Castell’Arquato al km. 10 + 320 
Direzione Carpaneto Piacentino al km. 10 + 320 
 

S.P. 4 (BARDI) 
Direzione Castell’Arquato al km.   6 + 410 
Direzione Fiorenzuola d’Arda al km.   6 + 410 

 

2 – DI DETERMINARE, conseguentemente: 

- in mesi 12 (dodici) la durata contrattuale; 

- in Euro 39.600,00 oltre iva di legge, l’importo annuo, a base di gara, del sevizio in 
questione;  

 

 

 



3 – DI APPROVARE il capitolato tecnico relativo all’affidamento del servizio di noleggio, 
installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature fisse omologate  
per il controllo della velocità veicolare,  predisposto dagli uffici comunali, che, composto 
da n. 19 articoli,  viene acquisito agli atti; 

 

4 – DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio Polizia Municipale e Polizia Locale 
dell’Unione Alta Val d’Arda, affinché provveda a dare attuazione al presente 
provvedimento;  

 

5 – DI INDIVIDUARE nel Responsabile del Servizio Polizia Municipale e Polizia Locale 
dell’Unione Alta Val d’Arda,  la figura del responsabile del procedimento;  

 

6 - DI DARE ATTO che  la spesa troverà capienza in appositi interventi di spesa del  
Bilancio di Previsione 2016; 

  

Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere, ad unanimità, la presente deliberazione 
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO:  SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL 

CONTROLLO DELLA VELOCITA’ VEICOLARE – ANNO 2016  – ATTO DI INDIRIZZO 

 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
IL FUNZIONARIO 
M. ANTONIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
IL FUNZIONARIO 
DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione G.U. n. 15  del  31.10.2015 

 

 
                  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                                   DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 

_______________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE   
 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 

 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 

dal:  21.11.2015 
 
 
Addi  20.11.2015                                            Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
        del Comune dii Castell’Arquato 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                     ……………………………. 

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione sarà ESECUTIVA decorsi  10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi 20.11.2015                                Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
        del Comune dii Castell’Arquato 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                     ……………………………. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

  

 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

