COMUNE DI RIVODUTRI

@

Provincia di Rieti
Polizia Locale

va

3

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Polizia Locale

br

wdr'

60'''

DI

DATA

Oggetto:

t7-o420La

ACQUISTO integrazione SOF'TWARE

per la gestione della
procedura riscontro pagamenti lampade votive Cimiteri

comunali ClG.

Z7 1237

3488.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Determina n. 73 del 09.07.2012 avente ad oggetto: -acquisto software
gestionale dei cimiteri comunali (lampade votive, catasto cimiteriale, gis), dalla Ditta
"Agenzia Funebre Evangelista dei F.lli Nobili con sede in Via della Repubblica nc.63
02043 Contigliano e il programma software è fornito dalla ditta l.G.M. soluzioni
informatiche lntegrate studio associato Lombardi - Milli con sede in Viale Toscana 29,
0601"6 San Giustino (PG) ;
DATO ATTO che, da una attenta valutazione sul servizlo di riscossione dei ruoli luci votive
gestito previa convenzione con Poste ltaliane dall'anno 2012, sono emerse evidenti difficoltà
nella gestione dei codici identificativi delle bollette;

TENUTO CONTO che, la Ditta Technema s.a.s. di Graziano Lombardi & C. con sede
in località Paradisi 1, 06016 San Giustino (PG), è da anni Ditta di fiducia e esclusivista
del programma software (lampade votive, catasto cimiteriale, gis), già dotazione;
DATO ATTO che, questo Ufficio di P.M. ha l'esigenza di doversi dotare in tempi brevi di
estendere il servizio software già in dotazione, per una procedura gestionale compatibile con
le nuove esigenze procedurali richieste dall'intermediario di Poste ltaliane;
Visto il preventivo di spesa per integrazione procedura di riscontro pagamento luci
votive, per un importo di €.390,00 oltre Iva al 22%o €.85,80, per un totale di €.475,80
rimesso dalla Ditta Technema s.a.s., con nota peryenuta e registrata al Protocollo n.
3351 del 19.08.2017;

il

preventivo di spesa per assistenza tecnica, procedura Lampade Votive e
Concessioni Cimiteriali anno 2018, per un importo di €.150,00 (lampade) e di €. 150,00
(concessione) oltre Iva al 22% €.33,00, per un totale complessivo di €.366,00 rimesso
dalla Ditta Technema s.a.s., con nota pervenuta e registrata al Protocollo t 1444 del

Visto

09.04.2018;

RITENUTO per la specifica finalità, necessario ed economicamente vantaggioso
affrdare alle Ditta Technema s.a.s. di Graziano Lombardi & C. I'integrazione del

programma di rendicontazione dei pagamenti delle lampade votive con codici identificativi
generati esternamente alla procedura e dell'assistenza tecnlca del programma della
procedura Lampade Votive e Concessioni Cimiteriali anno 2018 con una spesa totale di
€.841,80;

Ritenuto necessario prenotare nel Bilancio 2018 f impegno di spesa per l'importo annuo
di €.841,80;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n.29197;

il

Decreto Sindacale n. Sindacale n.04 del 16.07.2004, con cui
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio del Settore di Vigilanza;

RICHIAMATO

Visto l'art.151del D.Lgs.vo n.267100 (competenze dei Responsabili Servizi);
Visto l'art. 183 del D.Lgs.vo, n.267100 (assunzione impegni di spesa);
Dato atto della Regolarità Tecnico Amministrativa dell'intervento

DETERMINA
1. Di

dare atto che quanto descritto in premessa è parte integrante, sostanziale
formale della presente atto e che qui da ntendersi integralmente riportato;

2

e

Di affidare alla Ditta Technema s.a.s. di Graziano Lombardi & C. con sede in
località Paradisi 1, 06015 San Giustino (PG), l'integrazione del programma di

-

rendicontazione e dell'assistenza tecnica del programma della procedura Lampade
Votive e Concessioni Cimiteriali anno 2018 con una spesa totale di € 841,80;
3- Di comunicare l'accettazione del preventivo alla Ditta Technema s.a.s;

4- Di disporre I'impegno di spesa di €.841,80 al cap. 110454, codice 12.09-1030219002
in conto competenza E.F. 2018;
5- Di trasmettere la presente, ai sensi del 4ocomma dell'art.151 del D.Lgs.vo 18.08.2000
n.267 in originale al Responsabile del Servizio Finanziario-Ufficio Ragioneria per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa oggetto del presente prowedimento.
Rivodutri, lì 17-04-2018

Il Responsabile
Antonio
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._60_del_L7-O4-2018_assunta
Servizio Servizio Polizia Locale - Leonardi Antonio

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'at. 151 del D.Lgs.vo26712000;
RESTITUISCE in data 12-05-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_12-05-2018

Impegno

89 del 12-05-2018 Mandato n.

ir4
IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, - conlma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a padire aa t0. O9, /O/
pos. n"

A

Rivodutri

ti

/0, 0 !. ?ol t

J?o

#"'ÈrLMEsso
Qd§'
/
(
4'6ra§-/

Determinazione servizio polizia Locale

n. 60 del

17-04-2018 - pag.3 - CoMUNE DI RIVoDUTRI

