COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
...........
SERVIZIO AFFARI GENERALI
CODICE SMART CIG: Z330C7E4A5
DETERMINAZIONE
DEL

N. 254
18.11.2013

OGGETTO: COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL
CENTRO DI ELABORAZIONE DATI (CED) - DIREZIONE GENERALE
MOTORIZZAZIONE CIVILE - RINNOVO ABBONAMENTO PER L’ANNO 2014
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n.18 del 02.11.2013 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

CONSIDERATO che si rende necessario rinnovare, anche per l’anno 2014, l’abbonamento in
essere per il collegamento agli archivi del sistema informatico del Centro di Elaborazione Dati della
Motorizzazione Civile;
VERIFICATO che l’art. 4 del contratto in essere prevede che il rinnovo debba essere richiesto
dall’utente prima della scadenza del contratto medesimo (quindi entro il 31.12.2013);
VISTE le tariffe relative al biennio 2013-2014 e più precisamente:
● canone annuo di € 1.177,54 di abbonamento;
● corrispettivo pari a € 0,392 per singola visura;
CONSIDERATO che la cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto per adesione
risulta costituita in sede di primo abbonamento (2012);
RICHIAMATO l’art. 7 “forniture in economia” del vigente regolamento comunale per i lavori, le
forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010;
DATO ATTO che l’oggetto della presente determinazione rientra nella lett. b) di tale articolo e che
pertanto è possibile procedere in economia;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs.163/2000 nonchè dell’art. 13 , punto
4, lettera e) del soprarichiamato regolamento comunale, è possibile ricorrere ad affidamento
diretto da parte del responsabile di servizio, senza procedure di cottimo fiduciario, per
importi inferiori ad Euro 20.000,00;
RAVVISATA l’urgenza di provvedere al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici
comunali, nonché la specificità della fornitura medesima;

RICHIAMATI gli artt. 11 comma 2 D.Lgs.163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche ai sensi
e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;
Determina
DI RINNOVARE, per l’anno 2014, l’abbonamento per il collegamento, da parte della Polizia
Municipale di questo Ente, agli archivi del sistema informatico del Centro di Elaborazione Dati
(CED) della Motorizzazione Civile;
DI IMPEGNARE, in apposito intervento del Bilancio 2014, la somma di Euro 1.177,54 nella
considerazione che il versamento della somma medesima, intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato competente per territorio, con causale di imputazione:
Canone annuo – Utenza DPR 634/94 . Capo XV – Capitolo 2454 – art. 5
potrà essere effettuato utilizzando il bollettino postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato competente per territorio o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN:
IT4810100003245245015245404
DI IMPEGNARE altresì, in apposito intervento del Bilancio 2014, la somma presunta di €
1.300,00 (prevedendo circa 3.500 visure/anno al costo di € 0,392 cadauna) al fine del pagamento
dei corrispettivi che verranno addebitati al Comune, con fatture trimestrali, per le informazioni
ricevute;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
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 -
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OGGETTO: COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL
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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;
Il Responsabile del Servizio
M. Antonioni

Castell’Arquato, 18.11.2013

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
2477,54

Castell’Arquato, 18.11.2013

Intervento e capitolo di Bilancio
10301031600

Impegno contabile n.
35304/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

