
 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
          IL   SINDACO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
        (Finotti Dott. Silvano)                                                         (Boniolo Dott. Ernesto) 
     ______________________        _____________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 09 ottobre 2009  ove resterà esposto per 

15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente 

trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

_________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto  DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs.18.08.2000, n. 267 
 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 

a) che la presente deliberazione: 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ________________ 

al _______________  (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 
b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data __________________   

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  

 

 
Porto Tolle, lì ______________   
 
 

IL DIPENDENE INCARICATO 
 

                                              ____________________________ 
 
 

  
 

  
 

 

Nr._229__                     del _23 settembre 2009_ 
 
Allegati n. ____ 

__________________________________________________________________ 

O G G E T T O 

AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AD AVVI ARE LA 
PROCEDURA PER L’ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO PER IL COM ANDO 

POLIZIA LOCALE 
  

L’anno duemilanove – 2009 – il giorno _23_ (Ventitre) del mese di settembre alle 
ore 14.00 (a seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza 
Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 

 

N. 

 
COGNOME 

 

NOME 

 

CARICA 

 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco X  

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco  X 

3 GIBIN IVANO Assessore X   

4 MANTOVANI SILVANA Assessore X  

5 FATTORINI GIANLUCA Assessore  X  

6 STOPPA ANGELO Assessore X   

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  X   

8 PIZZOLI  ROBERTO Assessore X  
 

Assiste alla seduta il Dott. Ernesto Boniolo– Segretario Comunale  
 Il Sig. Finotti Dott. Silvano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
lì, _22 SETTEMBRE 2009____ 

 
COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

Trombin Michela 

________________________________________ 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 

ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

lì, 23/09/2009 

 

 
RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Battiston Dott. Alberto 
_________________ 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il parco macchine del Comando Polizia Locale è 

composto di n° 2 autovetture allestite per la Polizia Locale  e n° 1 non allestita;  

CHE l’autovettura FIAT PANDA targata BBB827PZ, immatricolata il 

16/04/1999, ha percorso circa Km 252697, a causa della vetustà necessita 

continuamente di manutenzioni straordinarie anche dispendiose;            

CONSIDERATE le continue esigenze di spostamento per motivi di servizio 

degli Agenti del Comando , vista anche l’estensione del territorio comunale;   

CHE i mezzi in dotazione alle forze di Polizia devono essere allestiti in 

base alla direttive impartite dalla Legge Regionale n° 41/2003;  

VISTE le convenzioni attive CONSIP, che offrono l’opportunità di 

acquistare automezzi allestiti per le forze di Polizia a prezzi convenienti;  

RITENUTO pertanto, opportuno procedere all’acquisto di un’autovettura 

che soddisfi le esigenze operative del Comando Polizia Locale;   

ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, 

per quanto di competenza, i pareri di cui all’articolo 49 – comma 1 – del Testo Unico 

degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000; 

A VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

1)   di autorizzare il Responsabile del Servizio della Polizia Locale ad avviare le 

procedure per l’acquisto di un’autovettura regolarmente allestita in base alla L.R. n° 

41/2003;  

2)  di autorizzare il Responsabile del Servizio di cui al punto 1°, a procedere con 

propri atti all’implementazione degli atti successivi ed ad impegnare la spesa 

necessaria mediante appositi atti;  

 

 

3) di dichiarare, con voto unanime, la presente deliberazione stante l’urgenza, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c. 4°, del D. L.vo 18/08/2000 n. 267; 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, dell’adozione 

del presente atto sarà data comunicazione contestualmente all’affissione all’Albo, ai 

Capigruppo Consiliari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
File: Delib.18-229-2009.Doc 

 


