DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 30.07.2009
OGGETTO: Rettifica deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 16.07.2009 – servizio di
gestione atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al codice della strada
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 161 del 16.07.2009, con la quale
si dava mandato all’Istruttore Direttivo dell’Unità Organizzativa Polizia Locale, di procedere al
rinnovo, per il periodo di anni due dal 01/08/2009 al 31/07/2011, della Concessione del servizio di
gestione e delle procedure inerenti alle violazioni del Codice della strada, tra cui la riscossione
coattiva delle sanzioni esecutive e la notifica delle violazioni ai cittadini residenti all’estero;
VISTA la nota prot. n. 15123 del 23.06.2009 presentata dalla ditta Maggioli Service con
sede in Santarcangelo di Romagna, contenente la nuova offerta biennale per la fornitura del servizio
“chiavi in mano” di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al codice della
strada - Service Soluzione Concilia;
PRESO ATTO che nel provvedimento sopraccitato è stato erroneamente usato il termine
“rinnovo” anziché “approvazione del nuovo schema di contratto” così risulta dall’esame dell’offerta
biennale presentata dalla ditta Maggioli Service che risulta formulata con un nuovo testo e contiene
modifiche al punto 3.7.- Riscossione dei versamenti e nuove quantificazioni dei prezzi unitari per
la gestione delle notifiche nonché dei corrispettivi per le pratiche avviate a riscossione coattiva;
RAVVISATA l’opportunità di provvedere alla rettifica dell’errore della deliberazione della
G.C. n. 161 del 16.07.2009 come sopra indicato, dando mandato all’Istruttore Direttivo dell’Unità
Organizzativa Polizia Locale di provvedere alla stipula del nuovo contratto di servizio in conformità
alla proposta presentata dalla ditta Maggioli Service con nota prot. 15123 del 23.06.2009;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI RETTIFICARE la propria deliberazione n. 161 del 16.07.2009 laddove è stato
erroneamente usato il termine “rinnovo” anziché “approvazione del nuovo schema di
contratto”.
2. DI DARE mandato all’Istruttore Direttivo dell’Unità Organizzativa Polizia Locale, di procedere
all’approvazione del nuovo schema e, conseguentemente, alla stipula del nuovo contratto
biennale - dal 01/08/2009 al 31/07/2011- per il servizio “chiavi in mano” di gestione degli atti
amministrativi relativi ai verbali di violazione al Codice della Strada, in conformità all’offerta
presentata dalla ditta Maggioli Service con sede in Santarcangelo di Romagna, prot. nr. 15123
del 23.06.2009.
3. DI COMUNICARE la presente Deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, unanime espressa nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

