
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 141
Num.  Sett .48
Data 04/07/2014

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 
OPEN SOFTWARE SRL DI MIRANO (VE) PER 
ABBONAMENTO ANNO 2014  PROGRAMMA VISUAL 
“POLCITYONLINE”.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quattro, del mese Luglio, nel proprio ufficio;

IL SEGRETARIO GENERALE

      
Visto  il  decreto  sindacale  n. 03  del  30.04.2010  relativo alla nomina dei 
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;
     

Adotta il seguente atto dirigenziale:

RICHIAMATA la  precedente determinazione n. 122 del 04.06.2012, relativa al servizio di 
assistenza tecnica “polcityonline” per l'anno 2012, della ditta Open Software srl di Mirano 
VE; 

CONSIDERATO che: 
· sussiste il requisito del “pubblico interesse”, in relazione all'idoneità del servizio ed 

a realizzare pienamente l'interesse pubblico,
· si ritiene opportuno rinnovare il servizio di assistenza tecnica per l'anno 2014;

PRESO ATTO dell'offerta pervenuta il 24.06.2014 al prot. n. 4605  per il rinnovo del 
contratto di assistenza “Polcityonline” per l'anno 2014, allegato alla presente per farne parte 
integrante, per una spesa di € 840,00 + IVA 22%;

VISTO: 
· il Decreto Ministero dell'Interno del 29.04.2014 con il quale si sposta il termine per 

l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014, 
risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163 Comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 
in merito all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio 2014 sulla base delle 
risultanze dell'assestamento di Bilancio 2013;

· l'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 dispone: ove la 



scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata 
da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di 
riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 
tale termine;

· il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 
al comma 1 del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad 
un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi;

ACCERTATA la regolarità  del procedimento, la congruità del prezzo, l'avvenuta attività, 
la  regolarità  del  procedimento  seguito,  nonché  il rispetto dei criteri e delle modalità di  
scelta del contraente;

D E T E R M I N A

 

DI IMPEGNARE - per i motivi espressi in narrativa - la spesa  di € 1.024,80.=  per il servizio  
di assistenza tecnica “Polcityonline” per l'anno 2014, relativo al programma in uso presso 
l'ufficio di Polizia Locale, con la ditta Open  Software srl  Via Galilei, 2/C/2  30035 
MIRANO (VE)  Partita IVA 02810000279;

DI DARE ATTO che è stato richiesto il  CIG: ZB4100F51A;

DI IMPUTARE la spesa sull' intervento n. 1-03-01-03 del redigendo bilancio anno 2014;

DI DARE ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, per cui l'impegno è stato 
assunto per l'importo totale della spesa, come previsto dal disposto dell'art. 163 - comma 1 
- D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DI TRASMETTERE all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

Dovera,  04/07/2014 Il  Segretario Generale 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 04/07/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 333

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  09/07/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


