
DETERMINAZIONE
n. 446 del 22/12/2020

Oggetto: RINNOVO NOVENNALE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL 
CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA 
MOTORIZZAZIONE CIVILE A NORMA DEL D.P.R. DEL 28 SETTEMBRE 1994. N. 634..

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali” s.m.i.;

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 2020 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 2020;
PRESO  ATTO  che,  in  applicazione  del  citato  Regolamento,  le  ordinazioni  delle  spese  sono 
consentite entro il limite massimo di euro 211.000,00 IVA esclusa, per i beni ed i servizi e di euro 
200.000,00 IVA esclusa, per i lavori, previo espletamento delle modalità previste, con riferimento 
all’importo  della  spesa  ed  entro  l’importo  impegnato  per  singolo  capitolo  con  la  presente 
determinazione;
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 2020 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 2020;
VISTA la Delibera di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 e relativi allegati”; 
VISTA la Delibera di G.C. n. 14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di  
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione Risorse” con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai Responsabili della Gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs 
n. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2020;
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PREMESSO che con Determina n. 414 /2011 veniva stipulato il contratto  per l’accesso al servizio 
di informatica del Centro di Elaborazione dati della Ex Direzione Generale della Motorizzazione 
Civile a norma del D.P.R. del 28 Settembre 1994. N. 634.

VISTA la nota prot, n,13061 del 28/09/2020 agli atti dell’Ufficio di Polizia locale, con la quale si  
informa che il prossimo 31/12/2020 giungerà a scadenza il contratto sopra indicato, e pertanto si 
rende necessario presentare la domanda di rinnovo con la sottoscrizione di un nuovo contratto e 
l’integrazione  del  deposito  cauzionale  per  adeguare  la  cauzione  già  versata  a  garanzia  del 
precedente  contratto,  al  fine  di  garantire  la  continuità  del  sevizio,  fondamentale  per  il 
funzionamento dell’ufficio di Polizia Locale;

VISTO il deposito cauzionale versato con quietanza n. 32.009.930.304 il 15/11/11 presso la cassa 
di risparmio di Cento per l’importo di € 1.110,89 a favore del Centro di Elaborazione dati della Ex 
Direzione Generale della Motorizzazione Civile a norma del D.P.R. del 28 Settembre 1994. N. 634;

  

DATO ATTO che la somma richiesta ad integrazione della precedente cauzione ammonta ad € 
109,36  dovrà essere versata secondo le modalità indicate nella nota prot 13061 del 28/09/2020, 
per raggiungere l’importo complessivo di € 1.220,25 come stabilito dall’ art. 3 lettera   del nuovo 
contratto n. 2547. 

CONSIDERATO l’art. 3 lettera ff) del regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 138 
del 28/12/2012;

VISTO il vigente regolamento di contabilità

VISTO il vigente regolamento dei contratti

PROPONE

-Di rinnovare la continuazione all’accesso al servizio di informatica del Centro di Elaborazione dati 
della  Ex Direzione Generale della  Motorizzazione Civile a norma del  D.P.R. del  28 Settembre 
1994. N. 634, presentando nuova domanda e sottoscrivendo nuovo contratto;

-Di impegnare la somma totale di € 150,00 di cui € 109,36 ad integrazione del deposito cauzionale 
già versato, ed € 40,64 per l’applicazione dei bolli dovuti, tutti gli importi sono esenti da IVA;

da imputare alla Missione 03 Programma 01- Macroaggregato 1030102999 - Cap.490 spese per il 
Mantenimento e Funzionamento – servizio Polizia Municipale Acquisto Beni

Di dare atto che il suindicato capitolo presenta la necessaria disponibilità

-  Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.01.2021.

Lì, 22/12/2020

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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RICHIAMATA la proposta di determinazione su estesa e ritenuta meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

• 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.

Vigarano Mainarda 22/12/2020

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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