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Determinozione n"03 -PM in data 01/02/2018

oggetto:
gestione associata sistema softwer "Concilia Multicomune" tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese
liquidazione importi- abbonamento CED-MCTC e visure anno 2017

ll sottoscritto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale "Valdinievole Ovest", tra i Comuni di
Buggiano,Ponte Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano;
Vista la Delibera di C.C. n" 45/2Ot6 con la quale il Comune di Uzzano aderisce alla Struttura Unica di Polizia
Municipale tra i Comuni di Buggiano,Ponte Buggianese e Massa e Cozzile;
V¡sto il Decreto Sindacale n" 181 del 3L/!2/2016 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di Buggiano in qualità di
Comune Capofila, con il quale gli è stata affidata la Responsabilità Servizio Associato di Polizia Municipale tra i

Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano, ai sens¡ e per gli effetti del vigente
Richiamata:la Delibera di G. C. n" 085 del 28.!2.20L6 del Comune di Uzzano e la Delibera di G.C. n' 168 del
28.L2.2O16 del Comune di Chiesina Uzzanese , con le quali si stabilisce di continuare anche per l'anno 20L7 l'utilizzo
associato del sistema software "Concilia Multicomune" ripartendo al 50% le spese di abbonamento eal sistema CED
della MCTC e delle relative visure;
V¡stalaDeterminazionen"04 del 10.02.2017,conlaqualeperl'anno20L7si impegnavaunasommad¡ €. 1.200,00,
per abbonamento CED della MCTC e relative visure;
Preso atto della rendicontazione comunicata dal Servizio di Polizia Municipale del Comune di Chiesina Uzzanese, in
data 3O/OI/20L8 P.935, dalla quale risulta che, l'importo totale da suddividere corrisponde ad €. 1635,13
(comprensivo di importo visure e abbonamento CED-MCTC) da liquidare al comune di Chiesina Uzzanese, per la
quota pari al 50% per una somma pari ad. €.8L7,60;
Vista la Determinazione n" 19 del !9/04/2O18 emessa dal Comune di Chiesina Uzzanese -Settore Polizia Municipale
con la quale impegnava la somma di €. 732,00 iva compresa, ( somma da ripartire per la quota del 50% con il
Comune di Uzzano), per ¡ntervento di un tecnico della Maggioli SpA a causa di un problema derivato al software
Concilia, per un virus telematico con conseguente blocco dello stesso.
V¡sto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.20OO n.267 e s.m.i. ed in particolare:
1)l'articolo L07 , l'articolo !47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere ;
2)ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) La Deliberazione del C.C. n' 9 del 3l/Ot/2}t7 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli anni
2077/2019;
5) La Deliberozione della G.C. n" 6 del 17/02/2077 con cui è stato approvoto il Piano Risorse e Obiettivi per gli anni
2017/2019;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di liquidare la spesa d¡ €.1.183,60 a favore del Comune di Chiesina Uzzanese e come in narrativa citato a

saldo della gestione associata del sistema Concilia Mulitcomune abbonamento CED-MCTC e visure,
intervento tecnico Maggioli )relativa all'anno 2017

2) Di dare atto che non risultano altre somme da liquidare a questo titolo
3) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue
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Capitolo Codice Descrizione lmporto €. ctG

030u.03.0111 48?ì) Spese Diverse Servizio P. M.- Prestazione di Servizi €.1.183,60 ///////////////

Totole €uro €.1.183,60

PARTTTA rVA 008358004770COMUNE di CHIESINA UZZANESE

4 i dare atto che i dati fiscali delle so tm sono:

ilirï" ";ïil--"Ï;;'"-il" il,''"*" ffiil'"''" di cui arrart. 153 comma 1 delruEL
6) Di dare atto che la presente determinazione produrrà i suoi effetti legali al momento della pubblicazione sul

sito delt'Ente detle informazioni di cui all'articolo 18 del D.L.2210612012 n" 83, convertito con legge 07lO8l2OL2

n" 134.
7)Di dare Atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.l83 Dlgs n. 26712000 e s m i -TUEI ¡l programma dei pagamenti

conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente prowedimento,è compatibile con i relativi

stanz¡amenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",introdotte dai commi
707 e segg. dell'art.li 1 della Legge20812O15 (c.d. legge di stabilità 20161;

8)Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

;îliHÏ51iîÍi?Ï:.tff:üïÏJ*ii"J.i:1lilÏil".11':.1"Jf5il:1.***{Ê*,**¡,.,**!***,,:***********:,*,***,***{.**
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

lf presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.267|2OOO e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del

decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ll Respo ile
AREA ASSOCIA di izia Municipale

fl)(

X

X

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contobile attestante la copertura finanziaria della spesø, ai sensî

dellart.7i7,4 c, del T.U.E.L., øpprovato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolaritù contabile e alla correttezza dell'ozione ammínistrativø
del presente atto ai sensî dell'artícolo 747 bís del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ie AREA CONTABILEil
( )

DA L.
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