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OGGETTO: ACQUISTO TESTI SPECIALISTICI.  CIG Z340D1F49B. 

_____________ 
__________ 

 
L'anno duemilatredici (2013), il giorno 27 (ventisette) del mese di Dicembre, alle ore 
12.20; 
 

IL  RESPONSABILE  DI  SETTORE 
 
DATO ATTO che nel corso dell’anno 2013 sono state profondamente modificate alcune 
normative in materia di controllo dei cittadini unionali ed extra unionali; 
DATO ATTO, altresì, che sono state cambiate anche alcune norme in materia di rilascio 
e controllo dei permessi di soggiorno nonché le norme in materia di circolazione dei 
veicoli stranieri; 
RITENUTO di dover dare continuità al servizio di polizia fornendo al personale gli 
strumenti necessari per l’aggiornamento nelle materie di che trattasi, e in particolare di 
dover fornire l’ufficio di testi che consentano di confrontare i documenti esibiti su strada 
con quelli effettivamente rilasciati dai vari Stati; 
DATO ATTO che la Ditta Maggioli SpA con sede in Sant’Arcangelo di Romagna (RN) Via 
del Carpino 8 ha in catalogo alcuni prodotti, aggiornati e di facile consultazione, in grado 
di soddisfare le necessità di cui sopra; 
EVIDENZIATA l’urgenza di avere a disposizione i prodotti di che trattasi per le 
motivazioni sopra esposte; 
VERIFICATO, altresì, che nessun prodotto con queste caratteristiche è presente nel 
Catalogo dei Beni e dei Servizi pubblicati da Consip; 
EVIDENZIATO che l’assenza degli aggiornamenti costituisce grave pregiudizio alla 
prosecuzione dell’attività di istituto con conseguente grave danno, anche patrimoniale, 
all’Ente; 
RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere in tal senso; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21.06.2013 relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2013, nonché 
del bilancio triennale e della relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 21.06.2013, esecutiva, 
nella quale sono fissati gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire e 
con la quale è stata assegnata, fra l’altro, al Responsabile del Servizio la dotazione 
finanziaria necessaria all’acquisizione di beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 



 
d  e  t  e  r  m  i  n  a 

 
1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come 

tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 
 
2. IMPEGNARE la somma di € 358,70,  comprensiva di IVA e di spese di spedizione (€ 

10,98), con imputazione al Cap. 1297 c.b. “Acquisti vari Polizia Municipale”, che 
presenta la dovuta disponibilità; 

 
3. DARE ATTO che per la fornitura, secondo la distinta d’ordine conservata in atti, si 

farà ricorso alla Ditta Maggioli SpA con sede in Sant’Arcangelo di Romagna (RN) Via 
del Carpino 8; 

 
4. PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Valutazione, Trasparenza, Merito” prima che venga effettuato il pagamento del 
corrispettivo in esso previsto; 

 
5. MANDARE la presente, con tutti i documenti giustificativi, al Servizio finanziario, per 

quanto di competenza. 
 
 
 
 
 
 
                                                                              IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                                         Dott. P.Lazzari  
 


