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Proposta N. 2333 

DETERMINA 
N. 1953 DEL 01/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Farinon Moira

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
POLIZIA LOCALE -  ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
CON  FORMULA  ABBONAMENTO  -  RINNOVO  ABBONAMENTI  ONLINE  -  APPROVAZIONE  DELLA 
SPESA ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - CIG Z51251BA7DC
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                                                             IL   DIRIGENTE
                                                        

Il Comando Polizia Locale, nell'espletamento delle funzioni istituzionali ha competenze in materia 

di polizia stradale, polizia amministrativa, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; la continua 

evoluzione della legislazione nelle varie materie di competenza, ed in particolar modo in materia di 

circolazione stradale, implica la necessità di provvedere al continuo aggiornamento del personale 

appartenente al Comando Polizia Locale.

La Prefettura di Vicenza congiuntamente a Polizia Stradale e Direzione scolastica provinciale, ai 

fini  di  incentivare  i  controlli  sugli  autobus  utilizzati  per  gite  scolastiche,  avvalendosi  della 

collaborazione dei Comandi Polizia Locali della Provincia, programma periodicamente dei controlli 

con lo scopo di verificare che ciascun veicolo utilizzato, sia in regola con tutte le norme del Codice 

della Strada, comprese quindi quelle relative al trasporto persone.

L'aggiornamento finalizzato all'accrescimento delle competenze sia individuali che di gruppo con la 

partecipazione a giornate di studio e/o seminari, negli anni, è stato notevolmente ridotto, per cui si 

è reso necessario acquisire strumentazioni e materiale didattico specifico sia di tipo cartaceo che 

online, tramite sottoscrizione di abbonamenti con le Ditte specializzate nel settore dell'editoria.

Il  prontuario  pratico  (sia  in  formato  cartaceo  che  digitale  -  APP)  edito  da "Egaf  edizioni  srl",  

integrato con dettagliate note operative alle violazioni al Codice della Strada ed alle altre norme 

sulla circolazione stradale, aggiornato con le più recenti novità normative, rappresenta per tutto il 

personale appartenente al Comando, un valido e completo strumento di immediata e semplice 

consultazione.

Anche per l'anno 2019 la formula abbonamento prevede la fornitura di due edizioni del prontuario 

(gennaio  ed agosto),  le integrazioni  con gli  aggiornamenti,  una newsletter  settimanale ed una 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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banca  dati  iter  sanzioni  CDS;  inoltre  per  ciascun  prontuario  acquistato,  nell'anno  2019  verrà 

omaggiato un volume dal titolo "Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia" - una guida 

pratica di  supporto  all'operatore,  dato che la normativa trattata a riguardo è costantemente in 

aggiornamento.

Il predetto strumento operativo gode di giudizi ottimali da parte, non solo del personale operativo 

ma anche  dal  personale  addetto  agli  uffici,  per  la  sua esaustiva  e  dettagliata  spiegazione  di 

ciascuna norma con numerosi collegamenti normativi ed esempi pratici.

Inoltre

-  l'abbonamento  online  “Iter  MERCI”  consente  di  accedere  alle  banche  dati  tematiche 

rispettivamente sulla disciplina del trasporto nazionale ed internazionale delle merci;

- l'abbonamento online “Iter CDS” consente di accedere alle banche dati tematiche sul Codice 

della Strada e Regolamento di Esecuzione;

- l'abbonamento online "Iter PASSEGGERI" consente di accedere alle banche dati tematiche sulla 

disciplina del trasporto nazionale e internazionale delle persone;

dalle  predette  banche  dati  online  è  possibile  consultare  normativa  e  prassi  amministrativa  di 

Ministeri  ed enti  preposti,  giurisprudenza e commenti  a taglio operativo e con approfondimenti 

giuridici, giurisprudenziali e tecnici.

Visto

✗ che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della Legge 488/1999 e 

s.m.i.  aventi ad oggetto servizi comparabili  con quelli  relativi alle presente procedura di 

approvvigionamento;

✗ l'art.  36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 che prevede per le stazioni  

appaltanti la possibilità di procedere agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro 

mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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✗ il  contenuto  della  linea  guida  nr.  4,  approvata  dal  Consiglio  dell'Autorità  Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) con delibera nr. 1097 del 26 ottobre 2016, in attuazione al D. Lgs. 

18 aprile 2016 nr. 50, dal titolo "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici";

Dato atto di quanto su esposto, è stato richiesto alla Ditta “Egaf Edizioni srl” di Forlì, già fornitrice 

del  medesimo  materiale  didattico,  (prontuari  ed  abbonamenti  online),  di  formulare  la  propria 

migliore offerta economica per l'anno 2019, per la fornitura di prontuari (sia in formato cartaceo 

che  digitale  (APP),  per  il  rinnovo  degli  abbonamenti  “Iter  MERCI”,  “Iter  CDS”  ed  "Iter 

PASSEGGERI". Con preventivo del 06/09/2018 - PGN 132617, la Ditta ha dettagliato la propria 

offerta economica riservando la  scontistica (invariata rispetto all'anno in corso) solo per rinnovi 

effettuati entro il 31/10/2018.

Il fabbisogno del Comando è costituito da:

– nr. 97 prontuari cartacei con formula abbonamento al prezzo unitario di € 23,25 esente IVA 
(prezzo intero € 31,00 - sconto 25%)- totale € 2.255,25;

– nr.  4  attivazioni  APP prontuario  violazioni  CdS su  smartphone  al  prezzo  unitario  di  € 
15,90+IVA 4% - totale € 63,60 

– nr. 97 guide pratiche "Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia " - OMAGGIO
– nr. 1 abbonamento Iter MERCI € 75,96+IVA 4% = € 79,00
– nr.  2  postazioni  abbonamento  Iter  CDS  al  prezzo  di  €  152,88+IVA  4% per  la  prima 

postazione ed € 76,44+IVA 4% per la seconda postazione (prezzo intero € 152,88 - sconto 
50%) - totale € 238,50.

– nr. 1 abbonamento Iter PASSEGGERI € 85,58+IVA 4% = € 89,00

La Ditta “Egaf Edizioni srl” oltre ad aver mantenuto invariata la scontistica sia per la fornitura dei  

prontuari che per il rinnovo degli abbonamento online rispetto al corrente anno, ha confermato, 

che qualora nel corso dell'anno 2019 il Comando Polizia Locale avesse la necessità di acquistare 

ulteriori copie di prontuari cartacei e/o attivare nuove APP, il prezzo praticato rimarrà lo stesso di 

quello indicato in preventivo/offerta.  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Verificato  che  la  Ditta  "Egaf  Edizioni  srl"  è  presente  nella  piattaforma  Me.Pa., 

l'approvvigionamento editoriale di cui alla presente determina costituirà Ordine diretto di Acquisto 

(O.d.A)  sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, prescindendo da quanto previsto 

dall'art.  52 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti  che prevede l'indagine di 

mercato con richiesta di almeno tre preventivi a Ditte in possesso dei requisiti richiesti.

Visti

➢  il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “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”, di seguito denominato D.Lgs.  50/2016; 

➢ il  D.L.  7 maggio 2012,  n.  52,  convertito  nella Legge 6 luglio  2012,  n. 94,  concernente 

“Disposizioni  urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  che  ha  introdotto 

l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, 

di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni 

e servizi  di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35 del D. Lgs. 

50/2016;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista la  delibera  di  Giunta comunale  n.  13/16636 del  06 febbraio  2018 che approva il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.  80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018- 

2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visti:

• il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

• il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” 
per le parti non abrogate;

• Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 17 del 26 marzo 2013;

• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

• l'art. 183 comma 6 del TUEL - D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

Verificati 

- gli  adempimenti  e le modalità  di  cui  all’art.  3 della  Legge 13 agosto  2010 n.  136,  in  merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

- la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC online;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14 

febbraio 2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare le premesse di cui alla presente determina;

2) di approvare la spesa di € 2.725,35 comprensiva di IVA e spese di trasporto per la fornitura di:

 nr.  97 prontuari  cartacei  con formula  abbonamento  al  prezzo unitario  di  €  23,25 esente  IVA 
(prezzo intero € 31,00 - sconto 25%) - totale € 2.255,25;
 nr. 4 attivazioni APP prontuario violazioni CdS su smartphone al prezzo unitario di  € 15,90+IVA 
4% - totale € 63,60 
 nr. 97 guide pratiche "Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia " - OMAGGIO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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 nr. 1 abbonamento Iter MERCI € 75,96+IVA 4% = € 79,00
 nr. 2 postazioni abbonamento Iter CDS al prezzo di € 152,88+IVA 4% per la prima postazione ed 
€ 76,44+IVA 4% per  la seconda postazione (prezzo intero € 152,88 -  sconto 50%) -  totale  € 
238,50.
 nr. 1 abbonamento Iter PASSEGGERI € 85,58+IVA 4% = € 89,00

3) di affidare, mediante  Ordine diretto di  Acquisto (O.d.A) sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, la fornitura di cui al punto 2. alla Ditta "Egaf Edizioni srl" con sede a Forlì in Via  

F. Guarini nr. 2 - P. IVA 02259990402  - CIG Z51251BA7D;

4) di impegnare la spesa complessiva di € 2.725,35 (IVA e spese di spedizione comprese) al 
capitolo 1038400  “Acquisto beni per istruzione ed aggiornamento Polizia Locale ed educazione 
stradale” del bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Commissario Lucantonio Spaziante;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di dare atto che l'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 

136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità  delle operazioni determina la risoluzione,  di  diritto,  del contratto ai sensi del 

comma 9bis del medesimo articolo 3;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Cristiano Rosini;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE - ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE CON FORMULA ABBONAMENTO - RINNOVO ABBONAMENTI ONLINE - APPROVAZIONE DELLA
SPESA ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - CIG Z51251BA7D

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2333 

DETERMINA N. 1953 DEL 01/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Farinon Moira; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Cristiano Rosini;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE - ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE CON FORMULA ABBONAMENTO - RINNOVO ABBONAMENTI ONLINE - APPROVAZIONE DELLA
SPESA ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - CIG Z51251BA7D

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2018 2019 2020
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1038400
competenza: 2.725,35 

cassa: 2.725,35 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 2.725,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 2.725,35 0,00 0,00 0,00 

Acquisto beni per istruzione ed 
aggiornamento Polizia Locale ed 
Educazione Stradale
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Proposta N. 2333 

DETERMINA N. 1953 DEL 01/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Farinon Moira; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Cristiano Rosini;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE - ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE CON FORMULA ABBONAMENTO - RINNOVO ABBONAMENTI ONLINE - APPROVAZIONE DELLA
SPESA ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - CIG Z51251BA7D

10) di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  in 

particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 

quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina; 

11) di  dare  atto  che  verrà  ottemperato  a  quanto  disposto  dal  D.  Lgs.  33/2013  mediante  la 

pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  del  Comune  di  Vicenza  –  Sez.  “Amministrazione 

trasparente”;

12) di  ottemperare  a  quanto  previsto  dall'art.  5  PTPCTI,  trasmettendo  copia  della  presente 

determina al Responsabile Prevenzione della corruzione;   

    

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2333 

DETERMINA N. 1953 DEL 01/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Farinon Moira; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Cristiano Rosini;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE - ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE CON FORMULA ABBONAMENTO - RINNOVO ABBONAMENTI ONLINE - APPROVAZIONE DELLA
SPESA ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - CIG Z51251BA7D

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
01/10/2018  da  Lucantonio  Spaziante  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Cristiano Rosini / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2333 

DETERMINA N. 1953 DEL 01/10/2018
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Rosini Cristiano

SETTORE PROPONENTE: SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE

Oggetto:  POLIZIA LOCALE - ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE CON FORMULA ABBONAMENTO - RINNOVO ABBONAMENTI ONLINE - 
APPROVAZIONE DELLA SPESA ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - CIG Z51251BA7D 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

125017 2018 ACQUISTO BENI PER ISTRUZIONE ED 
AGGIORNAMENTO POLIZIA LOCALE 

ED EDUCAZIONE STRADALE

U 03011.03.1038400 2.725,35

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 05/10/2018 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : bcbf64751cea551cf9f46cf55c3ae06e93986ba3 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Lucantonio Spaziante
Il Dirigente di Settore: Rosini Cristiano
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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