1) I presenti dati sono conformi al documenti originali in possesso dell'Amministrazione
2) I presenti dati sono aggiornati al 30/06/2016
3) I dati presenti sono tratti dai documenti indicati nella prima colonna
SETTORE POLIZIA LOCALE - PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI
OGGETTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 33/2013
AGGIORNATO AL 30/06/2016
D.D. Ruolo generale

Contenuto

Oggetto

Spesa prevista

Modalità di selezione

Estremi relativi ai
principali documenti
contenuti nel fascicolo

N. 552 del 10/03/2016

Rinnovo canone annuo Ponte Impegno di spesa e liquidazione
Radio
pagamento canone anno 2016 per
l'esercizio del collegamento in ponte
radio ad uso privato

€ 1.900,00

-

Nota prot. DGSCER n.
10067 del 03/02/2012

N. 551 del 10/03/2016

Rinnovo
M.C.T.C.

€ 1.195,20

-

Prot.
103828
26/11/2015

canone

annuo Impegno di spesa e liquidazione
canone anno 2016 per l'utenza al
servizio
telematico
relativa
all'accesso agli archivi della
M.C.T.C.

N. 1081 del 05/05/2016 Rinnovo canone annuo Ancitel

Impegno di spesa per il pagamento
del canone di adesione al servizio
telematico
Ancitel
per
la
consultazione dell'archivio veicoli
rubati
anno
2016
–
CIG
ZC71897344

N. 1139 del 12/05/2016 Rinnovo canone annuo S.I. ACI Impegno di spesa per il pagamento
– PRA
del canone annuo 2016 relativo
all'utenza al S.I. ACI per l'accesso
alla banca dati centrale del Pubblico
Registro Automobilistico
N. 1286 del 27/05/2016 Aggiudicazione servizio
postalizzazione
verbali
Codice della Strada

di Servizio
di
gestione
del
al procedimento sanzionatorio delle
violazioni delle norme del Codice
della
Strada
e
di
Polizia
Amministrativa – aggiudicazione
definitiva – CIG 6284549DE2

€ 630,08

€ 1.376,88

€ 750.000,00

Affidamento diretto

-

Gara d'appalto triennale

del

Prot. 83920 del 02/12/2005

D.D. n. 131 del 02/11/2005

- verbali Commissione di
gara
- schema di contratto

N. 1683 del 29/06/2016 Verifica periodica etilometro Impegno di spesa per il pagamento
presso il Ministero delle della
verifica
periodica
Infrastrutture e dei Trasporti
dell'etilometro Alcotest 7110 MK in
dotazione alla Polizia Locale
N. 1684 del 29/06/2016 Pagamento utenza
archivi
M.C.T.C.
trimestre 2016

accesso Impegno di spesa e liquidazione in
primo favore
del
Ministero
delle
Infrastrutture e dei Trasporti per il
pagamento dell'utenza del servizio
telematico relativa all'accesso agli
archivi della M.C.T.C. per il primo
trimestre 2016

€ 146,88

-

-

€ 1.272,41

-

Prot. 60690 del 24/06/2016

N. 1685 del 29/06/2016 Lavori di riparazione veicolo di Determina
a
contrarre
per
servizio
l'effettuazione
di
lavori
di
riparazione veicolo di servizio in
dotazione alla Polizia Locale
mediante affidamento diretto alla
Ditta Autofficina Pontina S.r.l. CIG Z751A6B489

€ 497,76

Affidamento diretto

-Prot. 60423 del 23/06/2016
-Prot. 62465 del 29/06/2016

N. 1682 del 29/06/2016 Servizio di postalizzazione Determina
a
contrarre
per
verbali al Codice della Strada
l'affidamento del servizio di
postalizzazione e gestione delle
attività inerenti il procedimento
sanzionatorio delle violazioni al
Codice della Strada mediante
affidamento diretto alla Ditta
Sapidata S.p.A. - CIG Z361A6C2EE

€ 15.200,92

Affidamento diretto

Prot. 52797 del 31/05/2016

N. 1681 del 29/06/2016 Impegno per spese economali

€ 1.000,00

Impegno di spesa per l'acquisto di
materiale per il funzionamento degli
Uffici di Polizia Locale

-

-

