
 

                         DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N° 413/2018

N° 7735 di Protocollo Generale

N° d’ord. 840  Reg. Pubblicazioni

Area   VIGILANZA Nr. d’ordine ____06_______  del  __28.05.2018____

Ufficio Nr. d’ordine _____________  del _______________

OGGETTO:  Impegno di spesa per affidamento manutenzione e aggiornamento software
di gestione verbali contravvenzioni al CdS alla SAPIDATA S.p.a. – Anno 2018.
[CIG: Z7E23C25E9]

            UFFICIO RAGIONERIA

              Data ________________________                 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                     (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA f.f.

PREMESSO che con deliberazione di G.C.  n. 136 del 17.06.2005, resa immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si procedeva
alla determinazione dell’obiettivo di acquistare un software per l’autovelox 105SE, prodotto dalla
SAPIGNOLI srl ed acquistato da questo Comune, con relativa manutenzione e assistenza on line ai
programmi;

CHE  con  successive  determinazioni,  di  cui  l’ultima  la  n.  08  del  11.11.2016,  si  approvava  il
preventivo di spesa trasmesso dalla ditta SAPIDATA s.p.a. in data 21.10.2016 per la fornitura del
software di gestione verbali contravvenzioni al codice della strada  “PIEMME GU”, già prodotto
dalla  Sapignoli  srl  per  funzionamento  AUTOVELOX  105SE,  con  relativa  manutenzione  e
assistenza on line ai programmi per gli anni 2016 e 2017;

DATO  ATTO  che sul  portale  MEPA non  sono  presenti  offerte  relative  alla  manutenzione,
aggiornamento ed assistenza del programma di gestione “PIEMME GU”; 

CHE  con nota del 17.04.2018, la ditta “SAPIDATA S.p.a.”, detentrice dei diritti di gestione del
software in questione, faceva pervenire l’offerta per il servizio manutenzione,  aggiornamento ed
assistenza telefonica del sistema informativo “PIEMME GU” ammontante ad € 1.000,00 oltre IVA
al 22% il canone per l’anno 2018;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari
relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono
essere registrati  su conti  correnti  dedicati  ed essere effettuati  tramite  lo strumento  del  bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara
(CIG):  Z7E23C25E9.
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Tel. 0835593811
             Fax 0835593852                      città di Francesco Lomonaco

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151 – comma 4 – D. Lgs. 267/2000

              BILANCIO __2018____
Macroaggregato n. 1.10.99.999 cap. 468 art. 04

Impegno n. _______ Euro __________



CHE ai  sensi dell’art.  3,  8° comma,  della  legge 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell’ulteriore clausola di
risoluzione del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi  di  banche o delle  Società  Poste  Italiane  S.p.A.,  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

PRECISATO, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000  n.  445,  che  non  sussistono  situazioni  anche
potenziali di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio
2018-2020 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del
9.05.2018, rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, di approvazione del P.E.G. Esercizio 2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 31.10.2006, modificata con deliberazione di
G.C. 139 del 20.06.2007, con la quale si individuavano, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006,
gli oggetti per i quali sono ammesse acquisizioni di beni e servizi in economia;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, non sussistono situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto;

RITENUTO necessario procedere al relativo impegno di spesa;

VISTI:
 Il vigente regolamento dei Contratti;
 Il vigente regolamento di contabilità;
 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TUEL approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

RILEVATO  che l’istruttoria  preordinata  all’adozione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il preventivo di spesa pervenuto in data
26.04.2018 per la somma di  Euro 1,220,00 IVA compresa e conseguentemente affidare alla
SAPIDATA S.p.a., per l’anno 2018, il servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza
telefonica dei programmi del sistema informatico “PIEMME GU”;

Assegnando per tale fornitura il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z7E23C25E9.

2) Di impegnare,  sempre per i motivi espressi in narrativa,  la somma complessiva di  €.
1.220,00 imputando:

all’intervento n. 1.10.99.999 cap. 468 art. 04 del bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno
2018 la somma di Euro 1.220,00 IVA compresa dando atto che la liquidazione in favore della
suddetta ditta sarà così distinta:

 €. 1.000,00 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta
 €. 220,00 quale IVA da corrispondere direttamente allo Stato



3) di trasmettere la presente Determinazione di impegno, previa annotazione sul registro
delle  determinazioni  di  questa  Area,  ai  sensi  del  D.L.gs.  267/2000,  unitamente  a  tutti  i
documenti giustificativi, al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per i controlli ed i
riscontri previsti dall’art. 184, comma 4, del TUEL vigente, per il successivo invio, da parte di
quest’ultimo,  all’Ufficio  di  segreteria  per  l’annotazione  nel  registro  generale  delle
determinazioni,  a  questa  Area  Vigilanza  per  l’esecuzione  e  all’Ufficio  Messi  per  la
pubblicazione all’albo pretorio

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA f.f.
Ten. Nicola REHO

________________________________________________________________________________

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt. i t
Città di Francesco

Lomonaco
CRON. N. ________________ / _____________ 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico

istituzionale  di  questo  Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.

69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

       (Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
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