DETERMINAZIONE
n. 349 del 29/10/2019

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA TARGA SYSTEM - DITTA EUROPA AZZARONI – ANNO 2019/2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” s.m.i.;
VISTO il D.lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture ed in particolare l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia”;
VISTO il D.P.R.. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D.Lgs del 12/04/2006 n. 163”;
PREMESSO che con delibera di C.C. n. 138 del 28/12/2012 è stato approvato il
Regolamento Com.le per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ex art. 125
D.Lgs.vo nb. 163/2006; allo scopo di assicurare per l’anno 2018 il regolare funzionamento
dei servizi com.li e non arrecare danni gravi all’Ente si rende opportuno assumere impegni
per lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi secondo il suddetto Regolamento ed
autorizzare le relative spese, imputando le somme ai capitoli del Bilancio 2019
CONSIDERATO che ai sensi del predetto Regolamento, le attività che verranno gestite in
economia rivestono caratteristiche oggettive, legate anche all’urgenza di provvedere, per
garantire la regolarità e funzionalità dei servizi prestati, per le quali dovrà procedersi
avvalendosi di procedure di acquisizione diretta dei beni e servizi necessarie per la
corretta organizzazione dell’ufficio.
Vista la Delibera di C.C. n.19 del 25/03/2019 ad oggetto” Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario
per gli esercizi 2019-2021”;
Vista la Delibera di G.C. n. 23 del 25/03/2019 ad oggetto “Approvazione del PEG 2019-2021 e del Piano
della Performance 2019-2021 Assegnazione delle risorse dei Responsabili dei Settori” per l’anno 2019;
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VISTO l’art.3 lettera (gg) del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori, ex art. 125 D.Lgs.vo n. 163/2006;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
VISTA la Determina n. 287 del 16/07/2015, “Impegno di spesa per acquisto
strumentazione da utilizzare per i servizi di Polizia Stradale – Targa System-“ ;
CONSIDERATO che la fornitura dello strumento Targa System è avvenuta in data
11/10/2015;
VISTE le Det. n. 348 del 14/09/2016, Det. n. 342 del 19/09/2017 e Det. 453 del 08/11/2018
“Impegno di spesa per la fornitura del servizio di assistenza tecnica Targa System - ditta
Europa Azzaroni con sede a Bologna in Via del Litografo 1, fornitrice dello strumento
“Targa System”, per i rispettivi anni 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
CONSIDERATO che per garantire, anche per l’anno 2019/2020, il buon funzionamento
del Targa System, strumento elettronico di rilevazione dei passaggi veicolari, occorre
rinnovare per i prossimi 12 mesi l’assistenza che garantisce una serie di servizi resi dalla
ditta fornitrice, G.A. Europa Azzaroni, come ad esempio: l’aggiornamento on-line, il
servizio di manutenzione, gli aggiornamenti Software on-line per migliorie delle funzionalità
dello strumento nonché il servizio di assistenza tecnica telefonica e da remoto;
VISTA la specificità delle caratteristiche tecniche relative al funzionamento del Targa
System;
VISTO che la Ditta G.A Europa Azzaroni con nota del 21/08/2019 prot. n. 12608, offriva
preventivo di spesa per continuare la fornitura dei sopra citati servizi essenziali, attraverso
la prenotazione degli stessi tramite la piattaforma telematica nazionale MEPA;
VISTO che il preventivo di spesa ammonta ad € 1.080,00 + IVA del 22% per un importo
pari a € 237,60 per un totale di € 1.317,60;
“Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147 – bis del Tuel”

PROPONE

Di impegnare la somma di € 1.080,00 + IVA del 22% per un importo pari a € 237,60 per
un importo totale arrotondato di € 1.318,00
per la fornitura di cui sopra sul capitolo di Bilancio 2019 n. 500, dando atto che
sufficientemente disponibile, a favore della Ditta G.A Europa Azzaroni;
Cap.

MISSIONE

PROGRAMMA

MACROAGGREGATO

IMPORTO
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500

3

1

1030209001

€ 1.318,00

“ Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di Bilancio”, introdotte dai commi
707 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d.Legge di stabilità 2016).
DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 2019;

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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