
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

N. 13 DEL  17 OTTOBRE 2012 
OGGETTO: 

BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014, IMPEGNO DI SPESA PER L’ESERCIZIO 2013: 
CONTRATTO ANNUALE A.C.I. TP VISURE. 

 
L’anno duemiladodici addì  diciassette del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 
Considerato che occorre rinnovare la convenzione per l’anno 2013, con l’Automobile Club d’Italia, 

per il collegamento alla banca dati P.R.A. per la rilevazione dei dati relativi agli intestatari di veicoli, 

motocicli ecc; 

 

Visto l’art.107 – comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 in materia di attribuzioni ai responsabili degli 

uffici e dei servizi; 

 

Dato atto che l’art.107 del T.U.E.L. n. 267/2000 affida ai responsabili dei servizi l’adozione dei 
provvedimenti di impegno e liquidazione per attività di loro competenza; 
 
Visto il decreto Sindacale n. 05 del 16 gennaio 2012 con il quale viene confermata la sig.ra Rossa 
Odilia quale Responsabile dell’Area Vigilanza; 
 
Vista inoltre la comunicazione della  Direzione Centrale A.C.I., pervenuta a questo ufficio in data 
29/08/2012 (prot. n.12126) riguardante l’aggiornamento degli importi relativi all’anno 2013 per 
l’accesso al sistema informativo dell’A.C.I. per la rilevazione dei dati relativi agli intestatari di 
autoveicoli ecc. 
 
Visto  il T.U.E.L. n.° 267/2000 e il vigente  Statuto Comunale. 
 
Ritenuto di assumere opportuno impegno; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni citate nella premessa narrativa e qui richiamate come parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
 

1. di impegnare la somma di € 4.407,08 da imputarsi sull’intervento n.1030103 (fattore 

produttivo 2180/00) “Spese per il centro elettronico/servizi” del bilancio pluriennale 2012/14 

per l’anno 2013; 

 



2. di dare atto che trattasi di importi presunti e che pertanto potranno essere oggetto di 

variazione nel corso dell’anno 2013, con analogo provvedimento da parte del Responsabile 

del Servizio Polizia Municipale; 

 
3. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

per i provvedimenti di competenza; 

 
Di dare atto che si procederà alla liquidazione all’ ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA (codice 
fornitore 14), con sede in Roma Via Marsala 8,  dietro presentazione di regolari fatture. 

 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Vice Comm. Odilia ROSSA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 13 del  17 ottobre 2012 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


