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

……….. 

“POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE” 

 

SMART CIG:      Z9021AC8FF 

DETERMINAZIONE N.        95 

DEL                        18 06 2018      

 

 

OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA 

POLIZIA MUNICIPALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA 

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 10 GENNAIO 2018. 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 9 del 10.01.2018 con la quale si 
assumeva impegno di spesa di Euro 1.000,00 per la fornitura di carburante per gli 
automezzi in dotazione alla Polizia Municipale di questa Unione a favore della  ditta 

”Stazione di Servizio Q8 di Sirosi Valter e C. snc” – corrente in Castell’Arquato – Bivio 
San Lorenzo – PI 00876030339; 
 

Rilevato che, all’esito dei chilometri percorsi dagli Agenti di Polizia Municipale nell’ambito 
del territorio dell’Unione durante i primi cinque mesi del corrente anno (gennaio-maggio 
2018), occorre integrare il precedente impegno di spesa; 
 

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); 

 

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 assumere, ad integrazione del precedente, ulteriore impegno di spesa di Euro 

1.300,00 (iva compresa) per la fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione alla 

Polizia Municipale di questa Unione, a favore della  ditta ”Stazione di Servizio Q8 di 

Sirosi Valter e C. snc” – corrente in Castell’Arquato – Bivio San Lorenzo – PI 
00876030339; 

 

Di imputare la spesa all’int. 10310202/1 voce “ Polizia municipale – acquisto carburante 
per automezzi” ; 
 
- 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 (int. 10310202/1 - voce “Polizia  
municipale – acquisto carburante). 
 
 
Castell’Arquato,  18 06 2018 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             Rag. Carla Cantarelli 

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


