
 

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

……….. 

“POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE” 

 

 

DETERMINAZIONE N.               9 

DEL                    03.12.2015   

 

 

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 4 DEL 

31.10.201,AD OGGETTO: “COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA 

INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI (CED) - DIREZIONE 

GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE  - IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2016”  
  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con propria determinazione n. 4 del 31.10.2015, esecutiva, veniva deciso 
di aderire, per l’anno 2016, al contratto per l’accesso al Sistema Informativo del Ministero 
delle infrastrutture e dei Trasporti, da parte delle Polizie Locali; 
  

- che la nuova adesione, da parte dell’ Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, - 

Servizio di Polizia Municipale - comporta la costituzione di una cauzione di Euro 1.195,30, 
da prestarsi mediante  le modalità di cui alla L. 10/06/1982, n. 348: 

 

1) deposito c/o la Ragioneria Territoriale dello Stato nell’ambito del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato (RGS) competente per territorio (Decreto 23 giugno 
2009 e Decreto 23 dicembre 2010 del MEF); 

2) fideiussione bancaria; 
3) polizza fidejussoria. 
 

 

Sentito l’operatore del Ced della Motorizzazione Civile il quale, a fronte del nuovo 
contratto di accesso, ha evidenziato la possibilità di trasferire, in capo all’Unione, la 
cauzione a suo tempo costituita dal Comune di Castell’Arquato, di Euro 1.110,89, di cui 
alla determinazione Comune di Castell’Arquato n. 353 del 21.10.2011); 
 

Ritenuto opportuno, al fine di snellire le procedure amministrative relative all’accesso alla 
banca dati, procedere in tal senso; 
 

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 del Presidente dell'Unione n. 4 del 15.10.2015, di nomina del Responsabile del 
Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale”; 
 



 

 DETERMINA  
 

DI MODIFICARE ED INTEGRARE la propria precedente determinazione n. 4 del 
31.10.2015, ad oggetto: “COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA 
INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI (CED) - DIREZIONE 
GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE  - IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2016” , nel 
senso che la cauzione costituita a suo tempo da parte del Comune di Castell’Arquato per 

l’accesso al servizio di Euro 1.110,89, di cui alla determinazione Comune di 
Castell’Arquato n. 353 del 21.10.2011, è da intendersi trasferita in capo all’Unione dei 
Comuni Montani Alta Val d’Arda; 
 

DI DARE ATTO che l’Unione Alta Val d’Arda provvederà pertanto a rimborsare al Comune 
di Castell’Arquato detto importo; 
 

- che restano invaiate le restanti parti della determinazione n. 4/2015 

 

DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio di Ragioneria del Comune di 
Castell’Arquato; 

 

DI ESPRIMERE ai sensi art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, visti i presupposti 
di fatto del presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamati, parere 
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art. 6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla 
L. 190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del 
procedimento; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 183, comma 7 del DLgs 267/2000.  
 

        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 ed attesta la copertura finanziaria 
della spesa. 
L’impegno contabile  è stato registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato,  03.12.2015 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        Il Segretario dell’Unione 

Dr.ssa Laura Ravecchi 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 


