
COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Registro Generale n. 343 del 25-07-2019

Registro del Servizio n. 19 del 25-07-2019

Oggetto: RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 340 R.G. DEL 22/07/2019,
R.S. N. 18 , AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SICURITALIA S.P.A.
PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI VIGILANZA ISPETTIVA DEL
TERRITORIO COMUNALE

L'anno  duemiladiciannove addì  venticinque del mese di luglio, il
Responsabile del Servizio Fiocca Emma

RICHIAMATA la propria determinazione n. 340 R.G. e n. 18 R.S. del
22/07/2019 avente ad oggetto: “Approvazione preventivo e
assunzione impegno di spesa con la ditta SICURITALIA S.P.A. per la
fornitura di servizi di Vigilanza Ispettiva del territorio comunale”;

DATO ATTO che trattandosi di servizio di Controllo delle proprietà
comunali inserite nel percorso di vigilanza con ronda dinamica sul
territorio comunale, lo stesso esula dall’ applicazione dell’ art. 29
della L.R. n. 6 del 01/04/2015;

RITENUTO pertanto di rettificare la propria determinazione sopra
richiamata, specificando che il servizio da svolgersi dalla ditta
SICURITALIA esula dalla L.R. n. 6/2015;

VISTO Il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 che assegna
ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art.
109 comma 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili dei
servizi specificatamente individuati;



VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;

VISTO il Decreto n.9 del 04/03/2019 , avente ad oggetto il
conferimento dell’ incarico di Responsabile del Servizio Polizia
Locale alla scrivente ai sensi dell’art. 110 c.1 del D. Lgs. vo n.
267/2000 ;

                                                  DETERMINA

Di rettificare  la propria determinazione n. 340 R.G. del-

22/07/2019 avente ad oggetto : “ Approvazione preventivo e
assunzione impegno di spesa con la ditta SICURITALIA S.P.A.
per la fornitura di servizi di Vigilanza Ispettiva del territorio
comunale”;

Di dare atto che trattandosi di servizio di Controllo delle-

proprietà comunali inserite nel percorso di vigilanza con
ronda dinamica sul territorio comunale, lo stesso esula dall’
applicazione dell’art. 29 della L.R. n. 6 del 01/04/2015;

Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.-

267/2000, della regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa del presente provvedimento.
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Fiocca Emma

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale
d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Letto e sottoscritto a norma di legge.
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