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Determinaz¡one n" 70.PM døta 20/03/2018

Oggetto GESTIONE ASSOCIATA SISTEMA SOFTWARE "Concilia Multicomune" tra i Servizi di
Polizia Municipale dei Comuni di Uzzano e Chiesina anno 2018

ll sottoscritto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano,Ponte
Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano;
Considerato che Comune di Uzzano , con Delibera di G.C. n' 37 det L4.03.2007 e Determinazione n' 136 del u.03.2007, veniva
preventivamente approvato l' acquisto di un software dalla Ditta Maggioli SpA, di Sant'Arcagelo di Romagna (RN), utilizzato dal
Comune di Chiesina Uzzanese e dal Comune di Uzzano, denominato "Concilia",nella versione ridotta, "multi comune", del tipo
client, con notevole risparmio di spesa, consentendo inoltre l'accesso al Servizio lnformazione Dati della Motorizzazione Civile e la
decurtazione automatica dei punti della patente di guida, come previsto dall'art.lo 126 Bis del CdS;
Considerato che le spese di gestione del sistema, (canone annuale per l'accesso al CED del Dipartimento della MCTC, spese di
visura eventuali spese di manutenzione ecc....) vengono ripartiti in part¡ uguali tra i due comuni, mediante rimborso da parte dell'
Amministrazione del Comune di Uzzano a quella del Comune di Chiesina Uzzanese, previa contabilizzazione delle prestazioni
effettuate a rich¡esta;
Considerato che questa forma facilità il servizio e produce risparmio alle casse comunali;
Considerato che per l'anno 2018 , vista la media degli ultimi esercizi, a carico del Comune di Uzzano, per la propria quota parte, si
prevede si attesti intorno a €. 1.200,00, quota comprensiva di un mezzo, per abbonamento al CED della MCTC, visure e eventuali
spese di manutenzione,

V¡sto il Decreto Sindacale n" 181 del 3t/L2/2016 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di Buggiano in qualità d¡
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 sensi e per gli effetti del vigente
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267
V¡sto ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.20O0 n.267 e s.m.i. ;

V¡sto in particolare l'articolo tO7, e L92 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i ;
Visto l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
V¡sto ¡l D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2;
Visto ll vigente Regolamento comunale d¡ contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del
L9/02/20!8;
Vista la Deliberazione di C.C. n" 13 del 79/02/20!8 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione pergli esercizi
2OL8/2020¡
V¡sta la Deliberazione della G.C. n 28 del 09/03/20!8 con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per il
medesimo triennio;
Visto l'art.lo 1 comma 629 della legge L9O/2O14 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con oil quale si dispone che per le
cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto l'art.lo 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
03011.03.0111 ksS23 SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.200,00

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 1.200,00
2) Di dare atto che la liquidazione di tali competenze sarà effettuata, al momento della loro richiesta, a favore

del Comune di Chiesina Uzzanese,titolare dell'abbonamento CED della MCTC

3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totale €uro 7.200,00

Di dare atto che la liquidazione di tali competenze sarà effettuata, al momento della loro richiesta, a favore del

Comune di Chiesina Uzzanese ,titolare dell'abbonamento CED della MCTC, previa presentazione della relativa

rendicontazione

Di dare atto che i dati fiscali delle racitate i sono

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione

Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

¡1. * {. * {c * * * !* t :È !t :*,1. !t :* * * :i * t * i. * * * * {. *'t :t * * :F {. {.

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 747 bis del D.Lgs. 267/20OO e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.2671200O e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contab¡le, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

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

AREA ASSOCIA d¡ MUNICIPALE
'VAL OVEST'

MINIATI

2

P.t. 008358004770 ctc. ililililililtcoMUNE d¡ CHrES¡NA UZZANESE (PT)

x

x

Si esprime porere fovorevole ìn ordíne ollo regolørità contobÍle e dllo correttezza dell'ozione ammínìstrøtívø del presente

otto ai sensi dell'ørticolo 747 b¡s del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Sí prowede ad apporre il visto dì regoldrÍtà contobîle attestønte lø copertura Í¡nanzioriq della spesø, oí sensi dell'drt.757,

4 c, del T.U,E,L., opprovoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.í.;

Responsabile

CONT

Data 2¡ . O \. Ls41
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