
                        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. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano 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);

Visto che con propria Determina Dirigenziale n. 19 del 18/01/2007 si era provveduto ad impegnare la 

somma di Euro 10.000,00 per la spesa di elaborazione, stampa e rendicontazione tramite servizio Fast-mail, dei 

verbali per le infrazioni al C.d.S.;

Considerato che nella D.D. sopra citata, si evidenziava che la somma impegnata sarebbe stata 

insufficiente a coprire l'intera spesa annuale per il servizio Fast-mail;



Visto, infatti, che la somma è stata quasi interamente utilizzata nel corso del primo semestre per il 

servizio di cui sopra;

     

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

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 procedere all'integrazione dell'impegno di spesa n. 386/2007 assunto sul cap. 1650.002 "Incarichi 

professionali consulenze e prestazioni di servizio", con Determina Dirigenziale n. 19 del 18/01/2007, di un 

importo pari ad Euro 15.886,37 portandolo così ad un ammontare complessivo di Euro 25.886,37;

2) - la spesa complessiva di euro 15.886,37 farà carico sul cap. 1650.002 "Incarichi professionali 

consulenze e prestazioni di servizio" del bilancio 2007 - impegno n. 386  - codice siope 1322 -;

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

adempimento della presente determinazione; 
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