DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE
n° 049 del 05/12/2013
REG. GEN. N°

Oggetto:

DEL

Immatricolazione veicoli con la targa speciale “POLIZIA LOCALE”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/04/2006, n.
209 (G.U. Del 12/06/2006, n. 134) - Regolamento, recante: “Individuazione delle caratteristiche
delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale - art. 93, comma 11,
C.d.S. e articolo 246, comma 2, reg. es. e att. C.d.S.” è stata prevista una speciale targa di
immatricolazione per i veicoli sopra menzionati e con successiva Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 25/01/2008 prot. Div6 7327/23.40.01 sono state individuate le
caratteristiche di tali targhe e le procedure per la immatricolazione dei veicoli e la
reimmatricolazione di quelli già in circolazione;
CONSIDERATO che la gran parte degli operatori della Polizia Locale di Agropoli è già titolare di
specifica patente di servizio e che la stessa, documento professionale a tutela dell'utente della
strada, consente altresì di non dover esibire la propria patente “civile” per eventuali provvedimenti
di sospensione legati ad eventi imprevisti nell'espletamento del servizio;
TENUTO CONTO che il sistema della patente di servizio esplica i suoi effetti solamente per i
veicoli immatricolati con la speciale targa per i veicoli di Polizia Locale e che tale immatricolazione
è indispensabile per il regolare utilizzo del veicolo per i servizi di polizia stradale e vigilanza
stradale in genere;
RITENUTO di provvedere, per le motivazioni di cui innanzi, alla detta immatricolazione per le due
autovetture CITROEN C4, acquistate presso la Ditta AUTOMEC '92 s.r.l. di Agropoli con propria
determina n. 48 in data odierna - reg. gen. 1968, conferendo apposito incarico per l'espletamento
di tutte le formalità necessarie;
VISTI il D.Lgs. 267/2000, il vigente Regolamento di Contabilità e le ulteriori norme legislative e
regolamenti in materia;
DETERMINA
-

la narrativa, benchè qui non riportata, ne è parte integrante e sostanziale;
1. di incaricare la medesima Ditta AUTOMEC '92 s.r.l. di Agropoli per
l'espletamento di tutte le formalità necessarie all'immatricolazione dei citati
veicoli a motore in dotazione, con la targa speciale “POLIZIA LOCALE”;
2. la spesa è ricompresa nell'atto di impegno n. 48/2013.
- di trasmettere la presente, in triplice copia originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per
il visto di sua competenza, ai fini dell'esecutività dell’atto, ai sensi dell’art. 151, IV comma Decreto
L.vo 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità.-

Magg. Dott. Comm.sta Maurizio CRISPINO

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.
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