
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
……….. 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
……….. 

            

DETERMINAZIONE N.         63 

DEL                        23 03 2019            

 

 

OGGETTO: AUTOVETTURA SUBARU IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE – 

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE – REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE 

FISCALE DEL VEICOLO  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Premesso che i Comuni Castell’Arquato, Lugagnano V.A., Morfasso e Vernasca hanno 
conferito all’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” il servizio di Polizia Municipale e Polizia 
Amministrativa locale;  
 
- che con determinazione n. 10 del 7.12.2015, questa Unione aderiva a convenzione 

attiva CONSIP per acquisto di una autovettura Subaru XV 2.0/Benzina da assegnare in 
dotazione alla Polizia Municipale; 
 

Rilevato che la Regione Emilia Romagna – Automobile Club d’Italia, con avviso n. 
735090945669, ha rilevato una “non corretta” posizione fiscale del predetto veicolo;  

Effettuate le relative verifiche ed accertato che occorre regolarizzare la posizione fiscale 
del veicolo (bollo auto)  in questione  in relazione ai seguenti periodi: 

● Anno 2017 (febbraio 2017 – gennaio 2018)  Euro 43,69 oltre ad Euro 2,37 per spese di 
bollettazione 

● Anno 2018 (febbraio 2018 – gennaio 2019)  Euro 37,32 oltre ad Euro 2,37 per spese di 
bollettazione  

● Anno 2019 (febbraio 2019 – gennaio 2020)  Euro 33,08 oltre ad Euro 2,37 per spese di 
bollettazione 

Rilevato che il pagamento dovrà essere effettuato entro il 24 aprile 2019; 

Ritenuto effettuare il pagamento del dovuto presso Agenzia ACI di Fiorenzuola d’Arda; 

Richiamati:   
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 approvato con deliberazione 
Giunta Unione n. 20 del 23.07.2018; 



 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;  

 
- il Decreto Legislativo  18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
 
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii; 
 
-  il Decreto del Presidente dell’Unione  n. 4  del 09.01.2019 di nomina del Responsabile 
del Servizio di Polizia Municipale a tutto il 20.05.2019;   
 
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; 

 

D E T E R M I N A 
 

Di regolarizzare la posizione fiscale del veicolo “Subaru XV 2.0/Benzina” – Targato:  

1 YA864AM – in dotazione alla Polizia Municipale di questa Unione, in relazione ai 
seguenti periodi e per gli importi a fianco indicati: 
 
● Anno 2017 (febbraio 2017 – gennaio 2018)  Euro 43,69 oltre ad Euro 2,37 per spese di 

bollettazione 

● Anno 2018 (febbraio 2018 – gennaio 2019)  Euro 37,32 oltre ad Euro 2,37 per spese di 
bollettazione  

● Anno 2019 (febbraio 2019 – gennaio 2020)  Euro 33,08 oltre ad Euro 2,37 per spese di 
bollettazione 

Di assumere, conseguentemente, impegno di spesa di Euro 121,20 all’intervento 
10310301/1 voce “ Polizia municipale – manutenzione automezzi” del redigendo bilancio 
2019/2021, che verrà dotato di sufficiente disponibilità; 

 

Di pagare a favore del responsabile del servizio polizia municipale Marzia Antonioni  la 
somma di €. 121,20 perché provveda ad effettuare il pagamento del dovuto presso 
Agenzia ACI di Fiorenzuola d’Arda, entro il 24.04.2019; 

 

Di dare atto inoltre che: 

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

-  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;  

 

-  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; 



 
- ai sensi del comma 7 dell’art. 183 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 

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; 
 
L’impegno viene registrato in data odierna – imp n 88. 
 
Castell’Arquato,  23 03 2019 

             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        - Rag. Carla Cantarelli - 

 

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


