
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Polizia Municipale - Attivita' 	 Servizio: Polizia Municipale 
Produttive 

Determinazione n. 406 del 02/12/2013 

OGGETTO: RINNOVO COLLEGAMENTI BANCHE DATI A SERVIZIO DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Premesso che per garantire il funzionamento del servizio di gestione autonoma dell'attività di 
redazione, postalizzazione. notifica ed iscrizione a ruolo dei verbali di contestazione al c.d.s è 
necessario il collegamento alle banche dati dell'Ancitel del Dipartimento dei trasporti pubblici ed 
lnfocamere, 

Visti gli schemi di contratto,agli atti del servizio Polizia Municipale, con relativi preventivi di 
costo,comprensivi di IVA, ammontanti a: 

Servizi Ancitel : E. 2344.50 (Canone annuo + 1400 visure prepagate); 
Dipartimento Trasporti Pubblici : E. 1177,54 (canone annuo): 
Infocamere : E. E. 1354,20 (Canone annuo + 2250 visure prepagate) 

Ritenuto pertanto necessario impegnare per l'attivazione dei collegamenti alle banche dati a 
decorre dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014, la somma di 4876.24 

"Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi ell'art.147-bis del Tuel" 

Determina 

- di provvedere alla formalizzazione di tutti gli atti per rinnovare i collegamenti con le banche dati 
dell'Ancitel . del Dipartimento dei trasporti pubblici ed Infocamere, 

- di impegnare a tal fine la somma di E.4876,24 
sul capitolo 490 "spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici di Polizia Municipale" in 
conto dell'impegno n. 47 del corrente esercizio che presenta la dovuta disponibilità; 



- "di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto. ai  sensi ell'art.147-bis del Tuel" 

IL CAPO SETTORE 
POLIZIA MUNICIPALE 
D.ssa Siciliarpo Carmela 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILV ATTgSTNTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  Li t  /  eVJUI  

lì, 

Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Settore 
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