CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.772 DEL 03/10/2019
CORPO DI POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Rinnovo contratto servizio di gestione in outsourcing delle sanzioni
amministrative generali e quelle del Codice della Strada e leggi complementari. Integrazione
determinazione n. 239 del 14/03/2019 - Acquisizione nuovo CIG 8048610316.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO
Richiamata la determinazione n. 239 del 14/03/2019 con la quale è stato rinnovato per ulteriori tre
anni il servizio di gestione in outsourcing delle sanzioni amministrative generali e quelle del Codice
della Strada e leggi complementari affidato alla ditta Maggioli SpA;
Visto il contratto Rep. n. 4373 del 28/06/2019 di rinnovo del contratto d'appalto Rep. n. 4350 del
01/06/2016 relativo al servizio in questione;
Preso atto della necessità di acquisire un nuovo Codice Identificativo di Gara (CIG) in quanto
trattasi di nuovo contratto ancorché di rinnovo del precedente già quantificato nell'importo a base
d'asta;
Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'ANAC, associato al precedente
n. 6452205002, è il seguente: 8048610316;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
DETERMINA
Di integrare, per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente
richiamate, la determinazione n. 239 del 14/03/2019 con l'indicazione del nuovo Codice
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'ANAC n. 8048610316, associato al CIG
originario n. 6452205002.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
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