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Su proposta dell’Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Immigrazione e Centro Storico Stefano 
Garassino e dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Pietro Piciocchi;

Premesso:

• che in data 01 marzo la società WURTH S.p.A. ha terminato il contratto di locazione con la 
Società SPIM Genova S.p.A. e, pertanto, si sono resi disponibili i locali ubicati ai piani 20°, 
21° e 23° dell’immobile sito nella via di Francia 1 (Matitone) e i relativi stalli di sosta per 
veicoli, presenti nell’autorimessa ubicata al piano terreno con ingresso in via di Francia;

• che in data 3 agosto 2015 il  Comune di Genova ha stipulato con SPIM s.p.a. – società 
partecipata  al  100%  dal  Comune  –  un  contratto  di  sublocazione  avente  durata  dal 
01.05.2015  al  30.12.2023,  relativo  al  complesso  immobiliare  Torre  Nord  denominato 
“Matitone” riguardante, in particolare, il piano atrio, i piani dal 1° al 7°, i piani dal 9° al 19° 
e parte del 24°, l’Auditorium e spazi polifunzionali, i locali piastra est e n. 236 posti auto;

• che l’Archivio cartaceo del Comune di Genova, attualmente sito al 1º piano dell’immobile di 
Via di Francia 1 sarà trasferito presso la nuova sede di via De Marini.

Rilevato:

• che i locali dell’Ufficio Contenzioso del Corpo di Polizia Locale sono attualmente situati 
nell’immobile di pregio di proprietà comunale, ubicato nella via XX Settembre al civico 7/1, 
dove  occupano una superficie di circa 200 mq;

• che i locali destinati a uffici e quelli a uso servizi/spogliatoio del Reparto Commercio del 
Corpo di Polizia Locale sono attualmente ubicati presso il civico 10 di via Sardorella in un 
immobile, non di proprietà comunale, su una superficie di circa 1.500 mq, che genera un 
fitto passivo di considerevole entità;

• che i locali destinati a uffici, quelli a uso servizi/spogliatoio e la rimessa veicoli del Reparto 
Ambiente del Corpo di Polizia Locale sono attualmente situati in un immobile di proprietà 
comunale, presso il civico 1 di vico Chiusone, dove occupano una superficie di circa 400 
mq; 

• che i locali destinati a uffici, i laboratori, i servizi/spogliatoio e l’autorimessa del Reparto 
Infortunistica Stradale, dell’Autoreparto e del Reparto di Polizia Giudiziaria del Corpo di 
Polizia  Locale  sono  attualmente  ubicati  ai  piani  4º,  7°  e  8°  dell’immobile  di  proprietà 
comunale di Piazza Ortiz ed occupano, complessivamente, una superficie di circa 1.200 mq 
oltre  a un numero di stalli  di  sosta  per i  veicoli  in grado di ospitare  30 motocicli  e 40 
autoveicoli; 

• che  i  locali  destinati  a  uffici  del  Reparto  Contravvenzioni  e  dell’Ufficio  Polizia 
Amministrativa  del  Corpo  di  Polizia  Locale  sono  attualmente  ubicati  al  9º  piano  del 
Matitone stesso, dove occupano una superficie di circa 800 mq;

• che al fine di migliorare e razionalizzare l’assetto organizzativo del Corpo di Polizia Locale 
alcuni  Reparti  e  Uffici,  attualmente  ubicati  in  sedi  diverse,  sono  stati  accorpati  entro 
strutture organizzative e di coordinamento unitarie che non dispongono di superfici e spazi 
idonei ad assicurare la sistemazione dei nuovi organici (come nel caso dei locali al 9º piano 
del Matitone che dovrebbero ospitare il personale dell’ex Ufficio Contenzioso, ora Ufficio 
Contenzioso e Polizia Amministrativa).

Considerato:
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• che  il  nuovo  assetto  organizzativo  del  Corpo  di  Polizia  Locale  prevede  una  struttura 
gestionale  e operativa  intesa  a  dare risalto  alle  prerogative  e  ai  compiti  istituzionali  del 
Corpo anche  attraverso  una  più  netta  evidenziazione  della  sua  articolazione  nei  previsti 
servizi di Polizia Stradale, di Polizia Urbana e di Polizia Amministrativa;

• che lo stesso assetto organizzativo del Corpo prevede, a fronte di un potenziamento e di una 
razionalizzazione  dei  servizi  istituzionali  decentrati,  espletati  sul  territorio,  un’articolata 
struttura centrale in grado di supportare più efficacemente e coerentemente lo svolgimento 
dei servizi territoriali;

• che  la  logistica  delle  sedi  resesi  disponibili  ai  piani  20º,  21º,  e  23º  del  Matitone  e  la 
conseguente  rimodulazione  degli  uffici  che  già  occupano  il  10º  piano  consentono  di 
raccogliere in un’unica sede tutte le strutture del Corpo di Polizia Locale a esclusione delle 
sole sedi decentrate dei Distretti territoriali;

• che  l’assetto  logistico  dei  piani  consente  di  organizzare  le  diverse  Unità  operative  e 
gestionali centrali in modo coerente con lo schema organizzativo previsto per l’esecuzione 
dei servizi territoriali, ubicando, ai diversi piani, tutti i servizi centrali di Polizia Stradale 
(10º  piano),  di  Polizia  Urbana  (20º  piano),  di  Polizia  Amministrativa  (21º  piano)  e  il 
Comando Generale del Corpo di Polizia Locale (23º piano);

• che la disponibilità dei nuovi locali consente la realizzazione di una capiente aula per la 
formazione  e  di  una  sala  per  l’addestramento  del  personale  Corpo  di  Polizia  Locale 
all’utilizzo dei dispositivi tattici difensivi e delle apparecchiature e strumentazioni in uso al 
Corpo, evitando in tal  modo l’esigenza di ricorrere periodicamente all’affitto  oneroso di 
locali, palestre o altri impianti privati dove svolgere tali attività.

Tenuto conto:

• che la Società SPIM Genova S.p.A., si è resa disponibile a ricollocare alcuni stalli di sosta 
locati a privati al fine di riorganizzare al meglio gli spazi da assegnare al Corpo di Polizia 
Locale per la realizzazione dell’autorimessa per il ricovero e la custodia dei veicoli;

• che i locali liberati ai piani 20°, 21° e 23° dell’immobile di via di Francia 1 risultano idonei 
per  essere  adibiti  sia  a  uffici  amministrativi,  sia  a  sedi  dei  Reparti  Operativi  e  che,  in 
particolare,  quelli  siti  al  23° piano dispongono di  arredi  di  qualità,  in  uso ai  precedenti 
locatari, che risultano consoni ad ospitare la sede del Comando Generale e a valorizzarne 
l’immagine  in  occasione  di  incontri  istituzionali,  conferenze  stampa  e  altre  occasioni 
pubbliche, senza generare un aggravio di spesa per l’Amministrazione;

• che i  locali  al  1º  piano del  Matitone,  previa  realizzazione  dei  previsti  servizi  igienici  e 
impianti termici, possono essere adibiti a spogliatoio in grado di ospitare circa 300 agenti 
operativi, a copertura delle esigenze di tutto il personale operativo di Polizia Locale che sarà 
ospitato nella sede centrale del Corpo;

• che il trasferimento dalle attuali sedi degli Uffici e dei Reparti del Corpo di Polizia Locale 
(piazza Ortiz 8, piani 4º, 7º e 8º; via di Francia 1, piano 9º; vico Chiusone 1; via Sardorella 
10; via XX Settembre 7) renderà disponibili locali per una superficie complessiva di circa 
5000 mq;

• che i locali di proprietà comunale resi disponibili a seguito del trasferimento potranno essere 
destinati a uffici di altre Direzioni, posti in vendita o in locazione e che per quelli generanti 
fitti passivi si potrà ottenere un considerevole risparmio annuo.

Rilevato altresì:
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• che il nuovo assetto logistico unificato del Corpo di Polizia Locale consente, come eviden-
ziato nell’allegato 1 del presente documento, di raggruppare in modo coerente, per ogni sin-
golo piano, Uffici e Reparti operativi che, in ragione delle peculiarità dei servizi svolti, po-
tranno interagire in modo più efficiente nella gestione degli iter procedurali che li coinvol-
gono;

• che l’unificazione di sede di tutti gli Uffici e dei Reparti Operativi, in locali contigui e sepa-
rati da altri servizi, consentirà di garantire una migliore custodia, sicurezza e riservatezza de-
gli atti e delle procedure che afferiscono ai compiti e alle prerogative del Corpo di Polizia 
Locale;

• che il Comando Generale disporrà, nello stesso edificio, della presenza continuativa dei re-
sponsabili gerarchici di 12 delle 13 Strutture Centrali del Corpo di Polizia Locale (con la 
sola esclusione dell’Aliquota di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Genova) con con-
seguente ottimizzazione dei tempi anche in ottica di un miglioramento dei processi decisio-
nali e operativi.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-
mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

 Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, 
del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

per tutte le motivazioni contenute in premessa che si intendono con il presente atto richiamate:

1. di approvare il nuovo assetto logistico del Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di 
Genova attraverso il trasferimento,  in un’unica sede, degli  Uffici e dei Reparti Operativi 
centrali che saranno ubicati ai piani 10º, 20º, 21º e 23º dell’immobile di via di Francia 1 
(Matitone) con i relativi servizi spogliatoio, ubicati al 1º piano dello stesso immobile, e auto-
rimessa ubicata al piano terra della pertinenza con ingresso dalla stessa via di Francia;

2. di dare mandato alla Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo per tutti gli 
adempimenti necessari al fine di acquisire in locazione, dalla Società SPIM Genova Spa, i 
locali ubicati ai piani 20º, 21º e 23º dell’immobile sito in via di Francia 1 (Matitone), neces-
sari alla realizzazione della Centrale unificata del Corpo di Polizia Locale di Genova, non-
ché degli stalli di sosta per il ricovero dei veicoli del Corpo di Polizia Locale, situati nell’au-
torimessa al piano terreno del lato di via di Francia, dando atto che per integrare i relativi 
stanziamenti iscritti ai capitoli 13023 e 13030, verrà effettuato il prelievo dal fondo di riser-
va 2018, 2019 e 2020, per un importo rispettivamente pari a euro 355.318,00  per 2018, euro 
797.590,00 per 2019 ed euro 805.575,00 per 2020, apportando le conseguenti variazioni al 
bilancio di previsione 2018/2020;
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3. di dare mandato alla Direzione Corpo Polizia Municipale per tutti gli adempimenti necessari 
ad organizzare il trasferimento degli Uffici e dei Reparti Operativi del Corpo presso i locali 
ubicati ai piani 1°, 10º, 20°, 21° e 23° dell’immobile di Via di Francia 1 (Matitone) ai fini 
della realizzazione della Centrale unificata del Corpo di Polizia Locale di Genova secondo 
quanto indicato nell’allegato 1, quale parte integrante del presente provvedimento, e in base 
al crono-programma di cui all’allegato 2, anch’esso parte integrante della presente delibera;

4. di dare mandato alla Direzione Attuazione Nuove Opere per tutti gli adempimenti necessari 
alla realizzazione dei servizi igienici e degli impianti termici necessari all’allestimento dei 
locali destinati ad uso spogliatoio al 1º piano dell’immobile di Via di Francia 1 e alla realiz-
zazione delle opere manutentive (tinteggiature, realizzazioni di pareti divisorie, ecc.) che si 
rendano necessarie per l’allestimento dei locali destinati a uso ufficio, laboratorio, aula, ecc. 
ai piani 10º, 20º, 21º e 23º dell’immobile stesso, dando atto che alle conseguenti spese, in 
oggi  non quantificate,  laddove non ricomprese  integralmente  negli  stanziamenti  previsti, 
verrà data copertura con prelievo dal fondo di riserva;

5. di dare mandato alla Direzione Sistemi Informativi per tutti gli adempimenti necessari al ca-
blaggio delle reti di fonia e di flusso dati da asservire ai locali ubicati ai piani 20º, 21º e 23º 
dell’immobile di via di Francia 1 (Matitone) , dando atto che alle conseguenti spese, in oggi 
non quantificate,  laddove non ricomprese integralmente negli  stanziamenti  previsti,  verrà 
data copertura con prelievo dal fondo di riserva;

6. di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante per tutti gli adempimenti necessa-
ri ad assicurare le operazioni di trasloco degli arredi, dei materiali e delle dotazioni di Repar-
to e individuali presenti nelle strutture operative e negli uffici del Corpo di Polizia Locale di 
cui è previsto il trasferimento ai piani 1º, 10º, 20º, 21º e 23º dell’immobile di via di Francia 
1 (Matitone) , dando atto che alle conseguenti spese, in oggi non quantificate, laddove non 
ricomprese integralmente negli stanziamenti previsti, verrà data copertura con prelievo dal 
fondo di riserva.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

L’Assessore Il Segretario Generale
Pietro Piciocchi Luca Uguccioni
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CODICE UFFICIO: 117 1 0 Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-80 DEL 07/03/2018

OGGETTO:  NUOVO ASSETTO LOGISTICO DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO DI POLIZIA 
LOCALE ATTRAVERSO IL TRASFERIMENTO IN UN’UNICA SEDE DEGLI UFFICI E DEI REPARTI 
OPERATIVI CENTRALI.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Allegato 1 – Assetto logistico P.M.
Allegato 2 – Crono_programma

Il Dirigente
Dott.ssa Monica Bocchiardo
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FASI DEL TRASFERIMENTO  
DEGLI UFFICI E DEI REPARTI OPERATIVI DELLA POLIZIA LOCALE  

AI PIANI 10º - 20º - 21º - 23º DEL MATITONE  
 
 
 

UFFICI E PERSONALE 
 

FASE 1- Allestimento degli uffici e trasferimento del personale al 23º piano  
 

• COMANDANTE   
- (dal 10º piano) 

• VICECOMANDANTE VICARIO   
- (nuova istituzione) 

• DIRIGENTE REPARTI OPERATIVI   
- (dal 10º piano) 

• DIRIGENTE TERRITORIO   
- (nuova istituzione) 

• AIUTANTE MAGGIORE   
- (ex Reparto Comando - dal 10º piano) 

• INNOVATION POLICIES   
- (nuova istituzione) 

• UFFICIO STUDI e SICUREZZA sul LAVORO   
- (ex Ufficio Ricerca e Analisi Normativa - dal 10º piano) 

• UFFICIO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE del PERSONALE e RE LAZIONI SINDACALI 
- (dal 10º piano) 

• UFFICIO AMMINISTRAZIONE e CONTABILITÀ   
- (ex Ufficio Affari Generali - Economato e Radiocomunicazioni - dal 10º piano) 

 
 
 
FASE 2 - Allestimento degli uffici e trasferimento del personale al 21º piano 
 

• REPARTO CONTRAVVENZIONI   
- (dal 9º piano) 

• UFFICIO CONTENZIOSO e POLIZIA AMMINISTRATIVA   
- (ex Ufficio Polizia Amministrativa - dal 9º piano) 
- (ex Ufficio Contenzioso - da via XX Settembre, 7/1A) 

• SALA FORMAZIONE capienza 30 persone  
- (dal 9º piano) 

• SALA ADDESTRAMENTO DISPOSITIVI TATTICI DIFENSIVI  capienza 20 persone  
- (nuova istituzione) 

 
 
 
FASE 3 - Allestimento degli uffici e trasferimento del personale al 20º piano 
 

• REPARTO POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTE   
- (ex Reparto Polizia Giudiziaria - da piazza Ortiz, 8 - 8º piano) 



 

 

- (GEF Gruppo Equità Fiscale - da via Cantore, 3) 
- (ex Reparto Ambiente - da Vico Chiusone, 1) 

• REPARTO COMMERCIO   
- (da via Sardorella, 10) 

• REPARTO VIVIBILITÀ e DECORO   
- (nuova istituzione) 

 
 
FASE 4 - Allestimento degli uffici e trasferimento del personale al 10º piano 
 

• CENTRALE OPERATIVA   
- (10º piano) 

• REPARTO INFORTUNISTICA STRADALE e RIMOZIONI   
- (ex Reparto Infortunistica Stradale - da piazza Ortiz, 8 - 7º piano) 

• AUTOREPARTO   
- (da piazza Ortiz, 8 - 7º piano) 

 
 
 
 
 
 

SERVIZI E LOGISTICA 
 

FASE 1S - Allestimento dei locali e dei servizi e trasferimento spogliatoi al 1º piano 
 

•••• SPOGLIATOI  
- (dal piano -1 - adiacente ai locali mensa del Matitone)  
- (da via Ortiz, 8 - 4º piano)  
- (da vico Chiusone, 1) 
- (da via Sardorella, 10) 
i locali spogliatoio assicureranno una capienza di 270 posti per agenti/funzionari di Polizia Locale. 
 
 
 

FASE 2S - Trasferimento dei veicoli all’autorimessa piano terra via di Francia 
 

•••• AUTORIMESSA   
- (dalla rimessa piano 1 del Matitone)  
- (dalla rimessa di piazza Ortiz, 8) 
- (dalla rimessa di vico Chiusone, 1) 
- (dalla rimessa di via Sardorella, 10) 
i locali per la rimessa dei veicoli assicureranno una capienza di 80 motocicli e 100 autovetture della 
Polizia Locale) 

 
 
 

LOCALI RESI FRUIBILI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO 
 
 

via di Francia, 1    9º piano Matitone     mq. 1.600 



 

 

 
piazza Ortiz, 8   4º piano (spogliatoi)     mq.    300 
    7º piano (Autoreparto - Reparto Infortunistica) mq.    600 
    8º piano (Reparto Polizia Giudiziaria)   mq.    300 
 
via XX Settembre, 7/1A (Ufficio Contenzioso)     mq.    200 
 
via Cantore, 3   (GEF Gruppo Equità Fiscale)    mq.    100 
 
vico Chiusone, 1  (Reparto Ambiente)     mq.    400 
 
via Sardorella, 10  (Reparto Commercio)     mq. 1.500 
 
         totale  mq. 5.000 



 

 

 
 
 
 

 
 
* Il completamento delle fasi 3 e 4, che comportano il trasferimento del personale dei Reparti Operativi attualmente dislocati in altre sedi, è subordinato alla 
disponibilità e all’allestimento dei locali di servizio (spogliatoio e autorimessa).   

 aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

FASE 1 (23º 
piano) preparazione locali  trasferimento       

FASE 2 (21º 
piano)  preparazione locali  trasferimento    

FASE 3* (20º 
piano)   preparazione locali  trasferimento  

FASE 4* (10º 
piano)    preparazione locali  trasferimento

FASE 1S 
(spogliatoio) disponibilità e preparazione locali trasferimento 

FASE 2S 
(autorimessa)        trasferimento 
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 117 1 0  DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE 

SICUREZZA URBANA 

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-80  DEL 07/03/2018 

 
 

OGGETTO: NUOVO ASSETTO LOGISTICO DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO DI POLIZIA 

LOCALE ATTRAVERSO IL TRASFERIMENTO IN UN’UNICA SEDE DEGLI UFFICI E DEI REPARTI 

OPERATIVI CENTRALI. 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2018 € 432.000,00 13023   

2018 € 144.000,00 13030   

2019 € 654.480,00 13023   

2019 € 218.160,00 13030   

2020 € 661.025,00 13023   

2020 € 220.350,00 13030   

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

2018 13023  €493.000,00 € 925.000,00 + € 432.000,00 

 

 

X  

X  
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2018 13030  € 183.859,50 € 327.859,50 + € 144.000,00 

2018 Vo. Spe. 

2.25* 

 €1.591.700,00 €1.371.018,00 - € 220.682,00 

2019 13023  € 497.930,00 €1.152.410,00 + € 654.480,00 

2019 13030  € 185.698,10 € 403.858,10 + € 218.160,00 

2020 13023  € 502.909,30 €1.163.934,30 + € 661.025,00 

2020 13030  € 187.555,07 € 407.905,07 + € 220.350,00 

2019 13002  € 114.200,00 € 39.150,00 - € 75.050,00 

2020 13002  € 115.300,00 € 39.500,00 - € 75.800,00 

* Capitoli Voce Spesa 2.25 risparmio di € 220.682,00 da credito spese di amministrazione 2017 per condo-

minio Torre A Matitone, destinati a coprire parte della maggiore spesa  

 

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

 X 

  



Documento Firmato Digitalmente 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova, _15_ / 03 /2018____ 

 

 
Il Dirigente 

Dott.ssa Monica Bocchiardo 

  

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
117 1 0   N. 2018-DL-80 DEL 07/03/2018 AD OGGETTO:
NUOVO ASSETTO LOGISTICO DEL COMANDO GENERALE DEL 
CORPO DI POLIZIA LOCALE ATTRAVERSO IL TRASFERIMENTO IN 
UN’UNICA SEDE DEGLI UFFICI E DEI REPARTI OPERATIVI 
CENTRALI.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

15/03/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
117 1 0   N. 2018-DL-80 DEL 07/03/2018 AD OGGETTO:
NUOVO ASSETTO LOGISTICO DEL COMANDO GENERALE DEL 
CORPO DI POLIZIA LOCALE ATTRAVERSO IL TRASFERIMENTO IN 
UN’UNICA SEDE DEGLI UFFICI E DEI REPARTI OPERATIVI 
CENTRALI.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia ai successivi provvedimenti.

15/03/2018

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente


