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Il 11/01/2017 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

Premesso che 

- Al fine di procedere all’affidamento del servizio di TPL e TPS il sottoscritto in data 28.09.2017 – in fase di 

determinazione a contratte – ha richiesto il numero codice identificativo gara (CIG) all’ANAC che ha assegnato 

il seguente codice alfanumerico 722081550A utilizzato nelle seguenti fasi: 

1. Determinazione a contrarre n. 1035 del 03/10/2017; 

2. Stipula contratto n. 2525 del 26/10/2017; 

3. Determinazione di Impegno n. 1258 del 21/11/2017  per il servizio TPL e TPS anno 2017 

4. Determinazione di liquidazione n.1315 del 01/12/2017; 

5. Determinazione di Liquidazione; 

- per ragioni di forza maggiore e di scarsissima disponibilità di risorse umane – tanto è vero che il RUP è coinciso 

con il sottoscritto – non si è riusciti a perfezionare il codice identificativo di gara entro in termini previsti dalla 

delibera ANAC n. 1/2017 ; 

- infatti, data 28.12.2017, il codice identificativo di gara inizialmente assunto è stato cancellato d’ufficio 

dall’ANAC; 

- si è reso necessario, dunque, procedere ad immediata nuova acquisizione previa consultazione degli uffici 

ANAC ed esame dei quesiti già sottoposti all’ANAC medesima per situazioni simili; 

-  è stato possibile – giuste indicazioni da parte dell’ANAC - riutilizzare il numero di gara rimasto invariato 

ovvero n. 6860419 e riacquisire prontamente un nuovo CIG corrispondente al seguente codice alfanumerico: 

7347081B08 

 

Dato atto che 

Dato atto che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa anticorruzione; 

 

 

Dato atto che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in conflitto di interesse in 

relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla 

prevenzione della corruzione; 

 

Di dare atto che sono stati rispettati i tempi procedimentali giusta normativa vigente e giusta 

deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13/03/1998, avente ad oggetto “Regolamento 

comunale sul procedimento amministrativo”. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. di prendere atto della nuova numerazione di CIG assegnato alla seguente procedura n. 7347081B08; 

3. disporre affinché copia della presente determinazione venga notificata formalmente ai seguenti organi 

istituzionali ed alla società: 

a) al Segretario Comunale affinché provveda ad annotare, fatte le opportune considerazioni, in calce al 

contratto repertorio n.2525 sottoscritto in data 26/10/2017   la presente rettifica; 

b) al Responsabile del Settore Bilancio, per mantenere fermi gli impegni fino ad oggi assunti con il 

precedente CIG attraverso gli atti correlati alle determinazioni n. 1035 del 03/10/2017 e n. 1258 del 

21/11/2017. 

c) alla società Schiaffini Travel  S.p.A., sede in Roma via delle Strelitzie , affinché ne prenda nota ed 

utilizzi il nuovo codice identificativo di gara n. 7347081B08 per la successiva fatturazione e per ogni 

altra successiva comunicazione; 

La presente determinazione: 

◊ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line  

per 15 giorni consecutivi. 
A norma dell’articolo 4 della legge n,. 241/1990  e ss.mm.e ii. si rende noto che il Responsabile del Procedimento è I.D. Fabrizio Gatta 

 

Il Responsabile Settore  

POLIZIA LOCALE 

Fabrizio Gatta 
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

GATTA FABRIZIO;1;69300385477523712375198143776867195375



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 11/01/2018 al 26/01/2018 

 

 

 

Data 11/01/2018                                

 


