
SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

COMUNE DI GAGGIO MONTANO – COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 
Provincia di Bologna 

_________________________________________ 
 

Determinazione n. 50/PM 
  del  27.12.2013 

 

OGGETTO: ACQUISTO TARGA PER VEICOLO A TRAZIONE ANIMALE. 
CIG ZCD0D1F6A0. 

_____________ 
__________ 

 
L'anno duemilatredici (2013), il giorno 27 (ventisette) del mese di Dicembre, alle ore 
13.00; 
 

IL  RESPONSABILE  DI  SETTORE 
 
PRESO ATTO della richiesta pervenuta in data odierna Prot. 10629 dalla sig. Bernardoni  
Elena, residente in Gaggio Montano Loc. Panigali 36, affinché si provveda a 
immatricolare nel registro matricolare del Comune un veicolo a trazione animale di sua 
proprietà destinato al trasporto di persone e contestualmente le venga rilasciata specifica 
targa per poter circolare su aree pubbliche, aperte al pubblico o di uso pubblico; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 285/1992, i veicoli a trazione animale 
devono essere immatricolati dal Comune di residenza del proprietario e le indicazioni 
della targa di riconoscimento di ciascun veicolo devono essere contenute nel registro 
matricolare per i veicoli a trazione animale tenuto sempre dal Comune di residenza del 
proprietario; 
EVIDENZIATO che, per espressa previsione di legge, la fornitura della targa è riservata al 
Comune che la consegna all’interessato completa delle indicazioni previste per legge, 
previo rimborso del costo sostenuto per la sua fornitura; 
ACCERTATO che la Ditta Polimark srl con sede in Budrio (BO) Via San Vitale 15, si è 
dichiarata disponibile a fornire quanto richiesto al costo di € 122,00, IVA e trasporto 
compresi; 
VERIFICATO, altresì, che nessun prodotto con queste caratteristiche è presente nel 
Catalogo dei Beni e dei Servizi pubblicati da Consip; 
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 € 122,00,  comprensiva di IVA e di spese di spedizione, 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 Polimark srl con sede in Budrio (BO) Via San Vitale 15; 
 
4. DARE ATTO che la targa sarà consegnata al richiedente previa esibizione 

dell’avvenuto versamento dell’importo del costo della targa, quale sarà fatturato al 
Comune di Gaggio Montano dalla ditta fornitrice;  

 
5. 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; 

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

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


