Settore Polizia Municipale

Il Dirigente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 79 DEL 14.12.2015

Oggetto: Rinnovo abbonamento on-line Portale Web PoliziaMunicipale.it e UfficioStudi.net.
Impegno di spesa. CIG: Z341777902B1
L’anno 2015, il mese di Dicembre, il giorno quattordici nella propria sede comunale

IL DIRIGENTE

Premesso
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24 Agosto 2015 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2015, unitamente ai relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 11 Settembre 2015 è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 140 de 20.12.2006 si è deciso di attivare
l’abbonamento on-line a Ufficio Studi.net offerto dalla Open Software Media s.r.l.;
Considerato che tale servizio di aggiornamento professionale, completamente fruibile sia web e
interamente dedicato alla Polizia Locale, consente agli operatori di Polizia Municipale, di disporre
on-line di tutto il materiale normativo e giurisprudenziale, aggiornato quotidianamente dal
comitato scientifico, di interesse per la pratica professionale compresa, altresì, la modulistica più
importante, costantemente aggiornata, divisa per aree tematiche;
Ritenuto opportuno pertanto rinnovare lo stesso per n. 5 accessi, considerato, altresì, che il
personale che lo utilizza ha segnalato la sua utilità a fini professionali, mediante ricorso al M.E.P.A.
per complessivi Euro 683,20 I.V.A. al 22% compresa;
Accertata la regolarità del DURC verificato in data 14.12.2015 con validità fino al 02.03.2016;
Ritenuto, per le ragioni che precedono, di approvare l’Ordine Diretto di Acquisto n. 2564666 con
affidamento alla ditta “Open Software Media s.r.l.” con sede in Via G. Galileo 2/C/2 – 30035
Mirano (VE), per la fornitura di n. 5 accessi, al prezzo totale di € 683,20 I.V.A. al 22% compresa;
Visti
-

il Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 con particolare
riguardo all’art. 107;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di Contabilità;

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n ° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati,
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- di
rinnovare, mediante ricorso al M.E.P.A., l’abbonamento on-line a Portale Web
PoliziaMunicipale.it e UfficioStudi.net per n. 5 accessi offerto dalla Open Software Media s.r.l. con
sede in Via G. Galilei 2/C – 30035 Mirano (VE), come da bozza di Ordine Diretto di Acquisto n.
2564666 allegato al presente atto;
- di impegnare la somma totale di Euro 683,20 sul Capitolo 831 00 “Prest. Di servizi PM e fornitura
mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale” UEB 1 03 01 03 del Bilancio 2015 come
riportato nel quadro sinottico che segue:
Importo

Missione/UEB

€ 683,20
Capitolo art.
831 00
Esigibilità per
esercizio finanziario

1 03 01 03

Programma/UEB

Titolo/UEB

Macro
Aggregato/UEB

Bilancio

Impegno

2015
Descrizione
“Prest. Di servizi pm e fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale”
Anno 2015
Oltre
€ 683,20
///

- di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale, al Settore Proponente e al
Settore Risorse Finanziarie e Controllo C.S.A. per la prescritta attestazione di regolarità contabile
e copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 , dando atto che diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.
L’Istruttore
Ag. Luigina Sette

Il Dirigente
Dott. Antonio VECCHIONE
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli
sopradescritti – Imp. N° _____________________ (art. 44, comma 7 del Reg. di contabilità)
L’Aquila, lì _____________

IL FUNZIONARIO ADDETTO
(_______________________)

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 147 bis, 1° comma del vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del Nuovo Regolamento
comunale sui controlli interni e pertanto ai sensi dell' art. 151, comma 4, il presente atto diviene
esecutivo.
Data _______________________
Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario
_____________________________
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