COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 20
DEL
24 01 2013

(LIQ. 29 05 2013)
CIG: 48888484FE

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA POLCITYONLINE – SOC. “OPEN
SOFTWARE SRL” – ANNO 2013
Il Responsabile del Servizio

CONSIDERATO che l’ufficio di Polizia Municipale si avvale di un programma di gestione dati
denominato Visual Polcity a suo tempo fornito dalla Soc. “OPEN SOFTWARE SRL” di Milano;
EVIDENZIATO che, tramite detto programma, gli operatori della Polizia Municipale gestiscono,
tra l’altro tutte le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione dei limiti di velocità di cui
all’art. 142 del C.d.s.;
RITENUTO pertanto opportuno procedere, anche per l’anno 2013, al rinnovo del servizio di
assistenza tecnica on line;
VISTO il preventivo di spesa prodotto dalla Soc. “OPER SOFTWARE SRL” relativo al rinnovo
del servizio di assistenza per il periodo 01.01.2012 – 31.12.1012, comportante un costo
complessivo di € 899,00 oltre iva;
RITENUTO di dover procedere impegnando, per il corrente anno, la somma di Euro 1.087,79 iva
compresa per il suddetto noleggio;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia,
approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010;
RICHIAMATO l’art. 142, comma 12 bis del DLGS 30.4.1992, n. 285 in relazione alle modalità di
versamento dei proventi spettanti agli Enti Proprietari delle strade;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Determina

DI RINNOVARE, anche per l’anno 2013, il contratto di assistenza tecnica polcityonline
relativamente al periodo 01.01.2013 – 31.12.2013, con la Soc. “OPER SOFTWARE SRL” di
Milano, per l’importo annuo di € 899,00 oltre iva;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 1.087,79 in apposito intervento del bilancio 2013,
in fase di redazione, che verrà dotato di sufficiente disponibilità;
DI DARE ATTO che, qualora in sede di accordo tra gli enti proprietari delle strade vengano
definite le modalità di versamento dei proventi ad essi spettanti ai sensi dell’art. 142, comma 12 bis
del Dlgs 30.4.1992, n. 285, si terrà conto anche di tale costo;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
- Marzia Antonioni -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 20 DEL 24.01.2013

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA POLCITYONLINE – SOC. “OPEN
SOFTWARE SRL” – ANNO 2013

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
Castell’Arquato, 24.01.2013

Il Responsabile del Servizio
M. Antonioni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente alla presente determinazione: FAVOREVOLE

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
1087,79

Castell’Arquato, 24.01.2013

Intervento e capitolo di Bilancio
10301030200

Impegno contabile n.
33575

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

