
Proposta determina dirigenziale 

n. 111 (lei 17 04/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

IV SETTORE - Polizia Municipale 

Prot. n.1946/VV.UU. 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. S-{ f del 23/0 4/ loti 

OGGETTO: Assistenza annuale a software e programma Concilia in dotazione al Corpo di 
Polizia Municipale alla Maggioli Informati ca Spa - Abbonamento servizio 
assistenza on-site anno 201 5. Impegno somma. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 
- che il servizio relativo all a gestione dei verbali di violazione al Codice della Strada, fin dal 1991, viene 
svolto a mezzo il servizio informatico con procedura CONCILIA, programma fornito dalla Informatica 
Maggioli di Sant ' Arcangelo di Romagna; 

- che per una corretta gestione è necessario provvedere a ll a manutenzione, all ' assistenza ordinari a dei 
programmi, dei moduli e licenza d ' uso nonchè a ll ' aggiornamento all e nuove di sposizioni legislative; 

- che con nota trasmessa via e-mail dalla Informati ca Maggio li , a mezzo dell ' Agente di Zona, assunta al 
protocollo di Settore al n. 101 6 del 28/02/20 13 , è stata comuni cata la proposta per il rinnovo del servizio di 
che trattasi alle seguenti condizioni , salvo di sdetta annuale: 
= rinnovo annuale di etro il corri spettivo di Euro 1.365 ,00 oltre iva, da pagare dopo la fi rma de l contratto a 
gg. 30 dall 'emi ssione di fattura (alleg. A-l) 
= sottoscri zione biennale con lo sconto del 5% e pagamento annuale ( Alleg. A-2) 
= sottoscrizione triennale con lo sconto del 12% e pagamento annuale ( all eg. A-3) 
oltre al servizio on site relativo all 'ass istenza negli uffi c i, il cui costo è pari ad Euro 550,00 giornaliero, 
oltre iva- con lo sconto del 6- 10-12-20% rispettivamente per 2-4-7-10 giornate formative da di stribuirsi nel 
corso dell 'anno o del biennio o del tri ennio ( Alleg. B) ; 

- che con determina dirigenziale n. 50/2 01 3 si è provveduto ad affi dare all a Spa Maggioli - Divisione 
lnformati ca- di Sant ' Arcangelo di Romagna il servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento del 
programma Concilia alle condi zioni di cui allo schema di contratto tri ennale n. 32870/ A11 3- Alleg. A- 3, 
di etro il corri spetti vo annuo di Euro 1.201 ,00, iva esclusa, oltre n. 3 giornate formative nel tri ennio ( una per 
ogni anno) dietro il corri spettivo di Euro 495 ,00 ciascuna -oltre iva - Alleg. B)- ,come da proposta prot. al 
n. 101 6 del 28/02/201 3, con assegnazione del CIG n. ZOF08C6720 

- che con determina n.237/201 5 si è provveduto all ' impegno di spesa, stante l' indi spensabilità del servizio 
che consente la notifi ca dei verbali al CdS ai trasgresso ri , limitatamente al canone annuo stante l ' esiguità 



delle risorse a disposizione, con ri serva di provvedere con separato provvedimento all ' impegno ai spesa per 
la giornata di assistenza; 

CONSIDERATO dover provvedere all ' integrazione del suddetto impegno di spesa al fine della copeItura 
della spesa per il servizio di assistenza on-site; 

CONSTATATO: 
- che la spesa di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dal D.l.vo 30/4/92 n.285 art. 208 che disciplina 
l ' utili zzo dei proventi da sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada; 
- che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario per l 'anno in corso il cui termine ultimo è stato 
differito al 31/05/2015 con Decreto Ministeriale del 16/03/2015 e pertanto l 'Ente opera in regime di 
esercizio provvisorio ai sensi dell ' art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000 
- che il mancato pagamento del canone determina l' interruzione del servizio con danno patrimoniale certo e 
grave per l'Ente per l'impossibilità alla notifica dei verbali; 
- che trattandosi di canone annuale in unica soluzione la spesa non è frazionabile; 
- che, per quanto sopra e a garanzia dell 'Ente e della funzionalità del servizio, necessita procedere 111 

deroga al rispetto dei dodicesimi ; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il /\ capo l° Entrate, capo 
Il O Spese, capo IYO Principi di gestione e controllo di gestione. 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis l ° comma D.Lgs 
267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché 
l ' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

VISTO I ' art.37 del vigente Statuto Comunale 

PROPONE DIDETERNUNARE 

- di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'impegno di spesa per il pagamento del servizio di 
assistenza on-site anno 2015 per continuare ad usufruire del servizio di cui in premessa affidato con 
determina n. 50/2013 alla Spa Maggioli - Divisione Informatica- di Sant' Arcangelo di Romagna il servizio 
di assistenza, manutenzione e aggiornamento del programma Concilia alle condizioni di cui allo schema di 
contratto trie1Ulale n. 32870/A/13- Alleg. A- 3, dietro il corrispettivo di Euro 465 ,00, iva esclusa, ,come da 
proposta prot. al n. IO 16 del 28/02/2013 

- di far fronte alla superiore spesa impegnando la complessiva somma di Euro 603 ,90 al relativo capitolo 
del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso cui corrisponde il Cap. 469/01 Titolo 1- Funzione 3 -
Servizio 1- Intervento 3 del bi lancio 20 14 

- di provvedere con successiva di sposizione dirigenziale alla liquidazione a seguito di emissione di fattura 

- di dare atto che la superiore spesa non è frazionabile trattandosi di canone ad unica soluzione; 

- di dare atto che la presente di sposizione ha efficacia immediata dal momento dell ' acquisizione 
dell 'attestazione di copertura finanziaria e viene affissa all ' Albo Pretorio Comunale on line ai fini della 
generale conoscenza. 

Data di Emis ion.'f 17 aprile 20 15 
L'lstr tt0 e 

Dott.ssa Maria r;a ia LEANZA 
I 

I 
] I Responsabile del rocedimento 
Dott.ssa Maria G \ ia LEANZA 



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 

PRESO ATTO e fatta propria l'i struttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l O comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA 

la sue sposta proposta di determinazione ad oggetto: 
"Assistenza annuale a software e programma Concili a in dotazione al Corpo di Polizia Municipale alla 

Maggioli Infonnatica Spa - Abbonamento servizio assistenza on-site anno 2015. Impegno somma " , che qui 
si intende integralmente riportata e non trascritta 

Nicosia 17 apri le 2015 

Dott.ssa Mari azia Leanza 

2° SETTORE 

VISTO di regolarità contabi le attestante la copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n.267 e della L.r. 23 dicembre 2000 n.30. 
N icosia, lì 2 3 I PRo 2015 

/r,OM /. 
I ;:::~;:-: v.1/ IL DIRlfaEN E 
( . .I :,' '. ' ~';~~,::. ~~ DolI. Giov/nfiìtj ALZI 
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