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COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia - Tempio)
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Polizia Municipale

DETERMINAZIONE
Proposta
Reg. generale
Reg. settore

n. 962
n. 935
n. 73

Del 23/12/2011
Del 23/12/2011
Del 23/12/2011

Oggetto: RISOLUZIONE PROBLEMI PROGRAMMA GESTIONE SANZIONI C.D.S. CONCILIA.
INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER
FORNITURA TECNICO INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 30/05/2011, con la quale, ai sensi
dell’art. 169 del citato Decreto Legislativo è stata deliberata la gestione del (P.E.G) e sono state
affidate, ai Responsabili dei Servizi, le rispettive dotazioni finanziarie per l’anno 2011;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 8 del 16/06/2008;
VISTA la delibera di C.C.

n° 3 del 27/04/2011;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 2 del 30/09/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 14 del 28/09/2011;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 15 del 21/12/2011;
PREMESSO che con precedente determinazione n° 242 del 20.12.2000 veniva acquistato dalla
Ditta MAGGIOLI INFORMATICA S.r.l. di Santarcangelo di Romagna, il programma “Concilia
Windows” per la gestione delle sanzioni al Codice della Strada;
VISTO che nel corso del suo utilizzo nascono per il personale addetto al Servizio problemi nella
gestione del programma riguardanti soprattutto le nuove norme di modifica del Codice della Strada
adottare di volta in volta dal legislatore;
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DATO ATTO che a seguito di uno sbalzo di corrente si è verificato un mal funzionamento del
computer ove risulta installato il programma Concilia, che stà creando notevoli difficoltà relative al
corretto funzionamento del programma stesso;
CONSIDERATO che si rende assolutamente necessario richiedere l’intervento direttamente
presso gli uffici di questo Servizio di un tecnico informatico dipendente della Ditta fornitrice del
software;
RILEVATO che la Ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del
Carpino n° 8 - P.I. 02066400405 -, appositamente interpellata, si è resa disponibile a fornire la
prestazione di un tecnico agli stessi prezzi e condizioni previste nel corso dell’anno 2010 e
precisamente:
a) n° 1 giornata di formazione e risoluzione problemi di 8 ore €. 600,00 + IVA al 21%;
b) n° ½ giornata di formazione e risoluzione problemi di 4 ore €. 350,00 + IVA al 21%;
RITENUTO necessario disporre l’impegno della somma di complessiva €. 726,00 di cui
€. 600,00 per n° 1 giornata di formazione tramite un tecnico ed €. 126,00 per IVA al 21%;
SOTTOLINEATO che tale problema impedisce un corretto utilizzo del predetto programma e
pertanto si rende assolutamente necessario e urgente porvi rimedio evitando eventuali ritardi nella
notifica dei verbali di violazione al Codice della Strada con conseguente danno erariale per l’ente.
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
ACCERTATA direttamente la regolarità tecnica del provvedimento;

DETERMINA
1) Di incaricare, per i motivi indicati in premessa, la Ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede in
Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n° 8 - P.I. 02066400405 - a fornire la
prestazione di un tecnico per n° 1 giornata di formazione, al fine di risolvere i problemi del
programma concilia, per un importo complessivo di €. 726,00 di cui €. 600,00 per il tecnico
ed €. 126,00 per IVA al 21%:
2) Di imputare la complessiva spesa nel modo seguente:
CAP

ANNO

EURO

5245

2011

726,00

3) Di dare atto che la pratica di cui a margine risulta avere lotto CIG: Z0602F5B27;
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F.to Il Responsabile del Procedimento
_________________________________
Il Responsabile del Servizio
(Art. 151 D. Lgs. n° 267/2000)
F.to Tiveddu Emilio
_________________________________
Visto di Compatibilità Monetaria
(Art. 9 c . 1 lettera a) Lgs. n° 78/2009)
Il Responsabile del Servizio
F.to Tiveddu Emilio
_________________________________
=======================================================================================

Visto: per attestazione di copertura finanziaria
(Art. 151 D. Lgs. n° 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Laura CAU)
--------------=======================================================================================

Visto: di conformità Amministrativa
Art. 97 c. 2 del D. Lgs n° 267/2000
---------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente determinazione è stata
affissa per estratto all’albo Pretorio oggi e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi
dal 23/12/2011 fino al 07/01/2012, ai sensi dell’art. 43, comma 4, del Regolamento Comunale dei
servizi e degli Uffici.
Aglientu, lì 23/12/2011
Copia Conforme all’Originale esistente in questo ufficio.
Aglientu, lì 23/12/2011
Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Cristina Venuto)
---------------
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