
                       I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si assegnano provvisoriamente le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Considerato che l'Ufficio Verbali del Comando P.M., dopo aver provveduto all'inserimento dei spv per 

infrazioni al C.d.S., agli accertamenti presso il PRA e la MCTC/DDT per l'dentificazione del proprietario del 

veicolo, e all'elaborazione dei verbali, deve provvedere alla stampa e rendicontazione degli stessi avvalendosi del 

servizio fastmail fornito della Ditta OpenSoftware (giusto contratto recante scadenza 31.12.2007 e PEG Settore 

P.M. 2005/2006);

Considerato che relativamente all'anno 2006, causa insufficienza delle risorse assegnate per coprire tale 

servizio e anche del maggior numero di accertamenti infrazionali, restano ancora da liquidare fatture 

OpenSoftware per un importo totale di Euro 6.340,00;

 Considerato che dal 01.01.2007 a tutt'oggi sono già stati spediti n. 1869 verbali per una spesa di servizio 

fast-mail di circa 3.745,47 Euro e che entro il mese di febbraio 2007 verranno spediti circa n. 3000 verbali 



relativi all'ultimo quadrimestre dell'anno 2006 per una spesa di servizio fast mail di circa 6.012,00 Euro;

Considerato che è necessario anticipare la somma occorrente da parte dei competenti uffici (somma che 

verrà recuperata successivamente unitamente alla sanzione pecuniaria);

In considerazione di tutto quanto sopra esposto e del fatto che tali pagamenti non sono più suscettibili di 

rinvio e a pagamento frazionato si ritiene quindi opportuno per l'anno 2007 impegnare l'intera somma assegnata, 

ossia Euro 10.000,00, somma comunque insufficiente a coprire le esigenze dell'intero anno;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di impegnare per l'anno 2007, la somma di Euro 10.000,00 per la spesa di stampa-spedizione-

rendicontazione tramite servizio Fastmail, dei verbali per le infrazioni al C.d.S.;

2) - di imputare la spesa  complessiva di euro 10.000,00  sul cap. 1650.002 " Incarichi professionali, 

consulenze e prestazioni di servizio" del bilancio 2007 - impegno n. 386 -;

3) - di individuare nella persona del Dott. Nazario Gabellini il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione;
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