
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 85 del 
30/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: VERIFICA PERIODICA TELELASER TRUCAM  – AFFIDAMENTO ALLA 
DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (BO). 
CIG: Z9D258C381

Il Redattore: Ienco Maria 

PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 
2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

TENUTO  CONTO  che   il  Comando  di  Polizia  Municipale  ha  in  dotazione  un 
misuratore di velocità TELELASER TruCam completo di MICRO DIGI-CAM per il 
quale,   a  seguito  della  sentenza  n.  113/2015   della  Corte  Costituzionale,    è 
obbligatorio  procedere  alla verifica periodica di funzionamento e taratura, al fine di 
garantire la valenza legale delle misurazioni effettuate;
DATO ATTO che la mancata taratura comporta la nullità dei verbali eventualmente 
elevati;
CONSIDERATO  che  la  ditta  ELTRAFF  S.r.l.  con  sede  in  Concorezzo  (MB), 
produttrice  del  suddetto  strumento,  ha  presentato  un  preventivo  di  spesa  per  la 
revisione verifica funzionalità e taratura presso centro LAT accreditato – agli atti di 
questo settore - di euro 1.683,60 iva e trasporto incluso;
RITENUTO  di dover provvedere in merito;
VISTO:
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- l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e 
integrazioni;

-  il decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione 
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
 
CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con 
deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

ACCERTATA la propria competenza;

 DETERMINA

 

 di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte 
in tale punto si intendono integralmente riportate anche ai fini motivazionali;

1. Affidare alla ditta ELTRAFF srl con sede a Concorezzo (MB), l’esecuzione 
della  verifica  periodica  e  della  taratura  presso  centro  LAT  accreditato 
dell’apparecchiatura Telelaser TruCam; 

2. impegnare  la  somma  complessiva  di  euro  1.683,60  per  l’esecuzione  della 
verifica sopra meglio specificata,  al cap. 1946, missione 03, programma 01, 
titolo 1, macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 99, 5° livello 999, del 
P.E.G. 2018, scad. 31/12/2018;

3. autorizzare il settore gestione servizi contabili e finanziari ad emettere mandato 
di pagamento alla presentazione della relativa fattura emessa dalla ditta Eltraff 
srl (codice univoco ufficio 3M7S2V);

4. di dare atto che:
• il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
• responsabile del procedimento è il comm.rio Maria Ienco ed il responsabile del 

servizio la dott.ssa Rosalba Lucenti;
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al TAR Catania o al 
Presidente della Regione Siciliana nei termini rispettivamente di 60gg e 120 gg. 

 

Ragusa,  30/10/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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