COMUNE DI MUSSOMELI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO di POLIZIA MUNICIPALE

COPIA
REG. AREA N. 26/2015 - REG.GEN. N. 814

OGGETTO: Impegno di spesa per la prosecuzione del contratto di assistenza per la
manutenzione ordinaria del sistema
informativo “Concilia C.d.S.,
collegamento PRA e trasmissione punti M.C.T.C.” utilizzato dal Comando
Polizia Municipale, per l’anno 2016.

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di dicembre
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA

PREMESSO che con deliberazione G.M. n° 401 del 28/10/1999 si è provveduto
all’acquisto presso la Ditta Maggioli Informatica s.r.l. con sede in Sant’Arcangelo di
Romagna del programma “Concilia Windows” consistente nei software applicativo di
base “Concilia Windows rel. 1.0.0.” e “PRA” – “Ancitel Windows”;
CHE con determina dirigenziale n. 34 del 27/12/2013 è stato affidato il servizio
assistenza del programma “Concilia Windows” consistente nei software applicativo di
base “Concilia Windows rel. 1.0.0.” e “PRA” – “Ancitel Windows” alla Maggioli
Informatica s.r.l., ditta fornitrice del programma stesso, con contratto di assistenza
triennale (2013 - 2015);
CHE con deliberazione G.M. n° 174 del 09/11/2015 è stato approvato l’atto relativo
alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme
del codice della strada per l’anno 2015 nel quale sono individuate le somme per il
mantenimento del contratto di manutenzione ordinaria del sistema informativo
“Concilia C.d.S.” per l’anno 2016;
CHE per il corretto utilizzo del sistema informativo in questione occorre rinnovare il
contratto di assistenza affidato alla Maggioli Informatica per l’anno 2016;
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VISTA la proposta del contratto n. 39924/A/16 della Maggioli Informatica ove sono
indicate le condizione per la manutenzione ordinaria da eseguire con l’assistenza
annuale (2016);
PRESO ATTO che il servizio con contratto di assistenza annuale ha un costo annuo di
€ 1.498,00, IVA esclusa;
RITENUTO, pertanto, di dovere impegnare le somme occorrenti per il pagamento del
contratto di manutenzione annuale (2016) di che trattasi per un ammontare complessivo
annuo di € 1.827,56 in quanto propedeutico per la garanzia della gestione delle
infrazioni alle norme del codice della strada connesse all’espletamento delle attività di
polizia stradale, che risulta essere un servizio a carattere continuativo e necessario;
VISTA l’attestazione di regolarità contributiva prot. n° 1391991 del 29/10/2015,
dell’INPS Direzione Provinciale di Rimini e dell’INAIL Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro l’Infortunio sul Lavoro, dalla quale si evince che la ditta
Maggioli s.p.a. risulta in regola;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e
contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 67 dell’11 dicembre 2015, dichiarata immediatamente esecutiva;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R. n° 10/1991 e
successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e
costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
1) Rinnovare per l’anno 2016 il contratto di assistenza per la manutenzione ordinaria
del sistema informativo “Concilia C.d.S., collegamento PRA e trasmissione punti
M.C.T.C.” utilizzato dal Comando Polizia Municipale.
2) Affidare il servizio di assistenza del sistema informativo “Concilia C.d.S.,
collegamento PRA e trasmissione punti M.C.T.C.” alla Maggioli Informatica
s.r.l., ditta fornitrice del programma stesso, con contratto annuale (2016) con un
canone annuo di € 1.498,00, IVA esclusa.
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3) Impegnare
la
somma complessiva di € 1.827,56, relativa all’anno 2016,
sull’intervento 1.03.01.03 “Prestazioni di servizi relativo al servizio Polizia
Municipale” del bilancio del corrente esercizio (CIG: Z2017DC101).
4) di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet,
l'invio al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e
all’ufficio proponente.
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA
F.to Vincenzo Calà
Controllo di regolarità contabile e attestazione
di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147
bis e 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si
dichiara la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della presente determinazione.
Mussomeli, _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione

Controllo di regolarità contabile ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi della disposizione surriferita, si
dichiara la regolarità contabile della presente
determinazione.
Mussomeli, _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione
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