
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 11 del 03/03/2017 

SERVIZIO VII - POLIZIA LOCALE
Determinazione n.° 133  del 03/03/2017

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE ANNO 2017 PER IL SERVIZIO “POSTEL” 
E SERVIZI DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI VERBALI DI 
INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII

Premesso che con determinazione di questo Servizio N°15 del 29.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva affidato alla società De Leoni Informatica S.r.l. di Latina, il servizio postel” e servizi di 
esternalizzazione della gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada, mediante la stipula di una 
convenzione tra il Comune di Isola del Liri e la citata società per la durata di anni tre;
Considerato che, con proprie determinazioni si è proceduto a prorogare annualmente la predetta 
convenzione, a decorrere dall'anno 2014;
Preso atto che la citata convenzione è scaduta in data 14.01.2017;
Vista la nota di questo Servizio Prot. 37/17 P.L. del 09.01.2017, con la quale è stata richiesta alla società De 
Leoni Informatica S.r.l., la disponibilità al rinnovo della citata convenzione per ulteriori anni uno;
Preso atto che la società interessata, con nota datata 18.01.2017, si è resa disponibile alla prosecuzione del 
servizio offerto agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione sopra citata; 
Visto il Decreto sindacale N°18 del 07.07.2016, con il quale è stata assegnata  allo scrivente la 
responsabilità del VII Servizio;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di prorogare la durata della convenzione per il servizio “postel” e servizi di esternalizzazione della 

gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada alla società De Leoni Informatica S.r.l. di 
Latina, alle stesse modalità e condizioni contenute nella convenzione stipulata in data 28.12.2010;

3. di stabilire che la proroga viene concessa per anni 1 (uno), e precisamente fino alla data del 18.01.2017 
e potrà essere ulteriormente prorogata  salvo recesso di una delle parti e/o nuovo affidamento;

4.   di dare atto che l'affidamento del servizio non prevede oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
COMM. ROMANO ANTONIO

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO
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CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 18/01/2017 COM. BRUNO DI PALMA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 03/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VII° COM. DI PALMA BRUNO ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


