
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    709    DEL     23/12/2009 

IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TERMINALI TETRA PORTATILI , 
VEICOLARI,  FISSI COME DA CONVENZIONE REGIONALE INTERCENT-
ER   

CENTRO DI RESPONSABILITA' :     SERVIZI ALLA COMUNITA' 
SERVIZIO:                                             POLIZIA MUNICIPALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE:           Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:     Ruggero Ruggiero

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  38  del  01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Considerato che attualmente il Comando di Polizia Municipale ha in dotazione 10 
apparati ricetrasmittenti , tutti di vecchia generazione, dei quali solo 4 sono effettivamente 
utilizzabili, in quanto gli altri necessitano della sostituzione della batteria e che comunque 
tutti e 10 devono essere sottoposti a revisione e manutenzione;

Considerato altresì che durante il periodo estivo il numero di apparati ricetrasmittenti 
attualmente  in  dotazione  al  Comando  risulta  insufficiente  dato  il  numero  di  agenti  in 
servizio, per il fatto che il servizio si svolge su tre turni e che il servizio di antiabusivismo 
commerciale in spiaggia richiede un elevato numero di apparati ricetrasmittenti, in virtù del 
fatto che occorre dotare di radio ogni agente destinato a tale servizio;

Visto che attualmente i veicoli in dotazione al Comando sono sprovvisti di apparato 
ricetrasmittente veicolare;
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Preso atto quindi della necessità di acquistare nuovi apparati ricetrasmittenti;

Vista  la  convenzione  regionale  per  la  fornitura,  installazione  e  manutenzione  di 
terminali veicolari, portatili, fissi e motociclari e dei relativi accessori secondo lo standard 
ETSI TETRA tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER con sede in Bologna Via A. Moro n. 38 
e Motorola s.p.a., sede legale in Milano, via Muzio Attendolo detto Sforza n. 13;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di  aderire  alla  convenzione  di  Intercent-ER  per  la  fornitura,  installazione  e 
manutenzione di terminali veicolari, portatili, fissi e motociclari e dei relativi accessori tra 
l'Agenzia Regionale Intercent-ER con sede in Bologna Via A. Moro n. 38 e Motorola s.p.a., 
sede legale in Milano, via Muzio Attendolo detto Sforza n. 13;

2) di procedere all'acquisto, tramite Intercent-ER, di:
● n. 12 portatili versione base Tetra Motorola MTH800 comprese di opzione 

GPS e assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi;
● n. 2 terminali veicolari Tetra Motorola MTM 800 compresi di opzione GPS 

e assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi;
● n.  1  stazione  fissa  Tetra  Motorola  MTM 800  compresa  di  assistenza  e 

manutenzione per ulteriori 24 mesi
● n.1 corso tecnico per gli utenti

per una spesa complessiva di € 14.642,40 IVA compresa.

3)  la  spesa  complessiva  di  euro  €  14.642,40  farà  carico  sul  capitolo  6508.001 
“Acquisto di attrezzature per il corpo di polizia locale” del bilancio 2009 impegno n. 1371 – 
codice  siope 2502 -;

4)   di  individuare  nella  persona  del  dott.  Ruggero  Ruggiero  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI ALLA COMUNITA'  

  Ruggero Ruggiero 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari  
Claudia Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  16.01.2010.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- polizia municipale - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì   14.01.2010  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   16.01.2010   al   31.01.2010. 

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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