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Provincia di Pistoia
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COPTA
Verbale di deliberazione

della

OTUNTA COMUNALE
Numeroz 085

¿otn: 28.'12.201 6

Oggetto: Gestione software "Concilia" Multicomune tra i Servizi di Polizia Municipale dei
Comuni diUzzano e Chiesina Uzzanese anno 2017.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO di DICEMBRE alle ore 13.00 nelPalazzo Comunale, si è

riunita b GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

CECCHI Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Associato di Polizia Municipale, avente ad oggetto "Gestione software "Concilia" Multicomune tra i Servizi
di Polizia Municipale dei Comuni di rJzzano e Chiesina llzzanese anno 2017", allegato "4" al presente
prowedimento;

PREMESSO:
- che nell'anno 2007, con delibera del C.C. n" 12 de|27.03.2007, veniva approvata la convenzione per
l'istituzione di un servizio associato dipolizia urbana,tra i Comuni di Chiesina lJzzanese elJzzano, con
validità dal 01.04.2007 al 31.12.2009, prorogata con Delibera del Commissario prefettizio no 54 del
05.12.2009, fino alla data del30.06.2010;
- che I'art.lo 11 della suddetta convenzione prevedeva di istituire un seryizio unico di procedimento delle
violazioni alle norme del Codice della Strada e quindi essendo la stipula della convenzione in itinere e per
anticipare i tempi, con Delibera di G.C. n" 37 del 14.03.2007 e Determinazione no 136 del 17.03.2007,
veniva preventivamente approvato I'acquisto di un software dalla Ditta Maggioli SpA, di Sant'Arcagelo di
Romagna (RN), utilizzato dal Comune di Chiesina lJzzanese, denominato "Concilia", nella versione ridotta,
"multi comune", del tipo client, con notevole risparmio di spesa, consentendo inoltre l'accesso al Servizio
Informazione Dati della Motorizzazione Civile e la decurtazione automatica dei punti della patente di guida,
come previsto dall' art.lo 126 Bis del CdS;

VISTO che in seguito la gestione del programma e i suoi successivi rinnovi con il servizio
assistenza erano gestiti dal Comune di ChiesinalJzzanese, mentre le spese di gestione del sistema (canone
annuale per l'accesso al CED del Dipartimento della MCTC, spese di visura) venivano ripartite in parti
uguali tra i comuni associati, mediante rimborso da parte di questa Amministrazíone aquella del Comune di
Chiesina Uzzanese, previa contabilizzazione delle prestazioni effettuate a richiesta;

CONSIDERATO al fine di proseguire nella gestione associata del sistema informatico di cui
trattasi, anche alla luce della nuova gestione associata tra il Comune dilJzzano e di ChiesinalJzzanese cor-
possibilità di adesione, dal2017, di estenderla anche con altri comuni;

CONSIDERATO che questa forma facilita il servizio e produce risparmio alle casse comunali;
CONSIDERATO che il costo previsto per il servizio, vista la media degli ultimi esercizi, si

attesterà intorno a €,. 1.200,00 (che comprende una quota pari a vn mezzo per abbonamento al CED della
MCTC, più visure) e che 1o stanziamento è previsto nel bilancio di previsione in corso di predisposizione al
Capitolo oo Spese diverse Polizia Locale -P.S.";

VISTO il decreto sindacale n" 134 del0l/12/2016, con il quale è stata affidata la responsabilità
dell'Area Associata di Polizia Municipale tra i Comuni di lJzzano e Chiesina lJzzanese al Sig. Marco
Romoli, 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;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la
lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberczione ai sensi dell'art. 49 delD.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/1012012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulia proposta della presente deliberazione ai sensi del comma L dell'art.|47lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 10110/20I2,n.174, convertito in Legge 7/l2lzoI2,n.2l3;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1. la continuazione fino al 31.12.2017 della gestione in associazione tra i Comuni di ChiesinalJzzanese e
Uzzano del sistema software " Concilia" Multicomune, in quanto consente 1l pagamento di un solo canone
annuale per l'accesso al CED del Dipartimento della Motonzzazione Civile, con relative visure (che da una
stima effettuata risultano equivalenti), ripartendo la spesa relativa equamente tra i due Enti;



2. di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o contma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO "A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 85-2016

w
þ

SETTORE ASSOCIATO d¡ POL¡ZIA MUNICIPALE
Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese

Relazione Proposta

OGGETTO Gestione software "Concilia" Mult¡comune tra i Servizi di P. M. di Chiesina U.se e Uzzano anno 2017-
proposta di Delibera della G.C.

Premesso
-Che nell'anno 2OO7,con delibera del C.C. n" 12 del 27.O3.2OO7,veniva approvata la convenzione per l'istituzione di un servizio
associato di polizia urbana,tra iComuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano, con validità dalO7.04.2OO7 al 3L.72.2009, prorogata con
Delibera del Commissar¡o Prefettizio n" 54 del 05.12.2009, fino alla data del 30.06.2010;
-Che l' art.lo 11 della suddetta convenzione prevedeva di istituire un servizio unico di procedimento delle violazioni alle norme del
Codice della Strada e quindi essendo la stipula della convenzione ¡n itinere e per ant¡cipare i tempi, con Delibera di G.C. n" 37 del
L4.03.2007 e Determinazione n" l-36 del 17.03.2007, veniva prevent¡vamente approvato l' acquisto di un software dalla Ditta
Maggioli SpA, di Sant'Arcagelo di Romagna (RN), utilizzato dal Comune di Chiesina Uzzanese, 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 automat¡ca dei punti della patente di guida, come previsto dall'art.lo 126 Bis del CdS;
Visto
-che a seguito, la gestione del programma e isuoi successivi rinnovi con il servizio assistenza erano gestiti dal Comune di Chiesina
Uzzanese, mentre le spese di gestione del sistema, ( canone annuale per l'accesso al CED del Dipartimento della MCTC, spese di
visura) venivano r¡partite ¡n part¡ uguali tra i comuni assoc¡ati, mediante rimborso da parte di questa Amministrazione a quella del
Comune di Chiesina Uzzanese, previa contabilizzazione delle prestazioni effettuate a richiesta;
Considerato
-Al fine di proseguire nella gestione assoc¡ata del sistema informatico di cui trattasi, anche alla luce della nuova gest¡one assoc¡ata
tra il Comune di Uzzano e di Chiesina Uzzanese con possibilità di adesione, dal2OI7, di estenderla anche con altri comuni;
Considerato
-che questa forma facilita il servizio e produce risparmio alle casse comunali;
Considerato
-che il costo previsto per il servizio, vista la media degl¡ ultimi esercizi, si attesterà intorno a €. 1.200,00 ( che comprende una quota
pari a un mezzo per abbonamento al CED della MCTC, più visure) e che lo stanziamento è prev¡sto nel bilancio di previsione in corso
di predisposizione al Capitolo " Spese diverse Polizia Locale -P.5.";
Visto
-il decreto sindacale n" 134 del0I/t2/2O16, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Associata di
Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese , 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;

Propone

di deliberare la continuazíone fino al 3L.L2.2017, della gestione in associazione tra icomuni di Chiesina Uzzanese e
Uzzano, il sistema software " Concilia " multicomune, in quanto consente il pagamento di un solo canone annuale per
l'accesso al CED del Dipartimento della Motorizzazíone Civile, con relative visure (che da una stima effettuata risultano
equivalenti), ripartendo la spesa relativa equamente tra i due Entí e di renderla immediatamente eseguibile.

Uzzano li 28h2/20I6

ll Responsabile
Area Associata di Polizia Municipale

F.to IDV M.ROMOLI



ALLEGATO'OB" ALLA
DELIBERAZIONEDI
G.C. N. 85-2016

ry

Servizio associato
Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese

uzzano li 28/L2/2OL6

oGGErro: Gestione software "Concilio" Multicomune tra i Servizi di P.M. di Chiesina
U.se e Uzzano anno 2OL7-

PARERE EXART. 49,L" COMMA, DEt D. LcS.267|2OOO

ll sottoscritto responsabile del settore

VISTO I'art. 49, primo comma e I'art. 747-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. L74 del 10 ottobre 2012, sl esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

It RESPONSABILE

SETTORE ASSOCIATO DI POTIZIA MUNICIPALE

F.to IDV Morco ROMOLI

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazionidi conflitto di interessicon i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 delD.P.R. n" 62/2O13, procede all'adozione delpresente prowedimento.

IL RESPONSABITE

SETTORE ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPAIE

F.to IDV Marco ROMOLI

//
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ffi
COMTINE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Settore frnønzíarío Assocíøto

OGGETTO: Gestione software 6'Conciliao'Multicomune tra i Servizi di Polizia Municipate dei
Comuni di Chiesina Azzanese elJzzano anno 2017

VISTO l'att. 49, primo contma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanztana.

Il Responsabile
Settore FinanzÍario Associato

F.to Rag. Tiziøna Benedetti

Uzzano,28.12.2016



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrìtto, vístí glí øtti d'uf!ícío,
ATTESTA

che Iø presente delíberøzíone:

d è pubblícstø, ín data odierna, per rímanerví per 15 giorni consecatíví all'ølbo pretorìo on-líne (art 32 L.69
del 18.6.2009 e ørL 124, c. 1, del T.a. 18.08.2000, n. 267);

q è contestualmente comunicøtø aí cøpígruppo consíliari (arl 125, del T.U. n. 267/2000);

{ è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì Lg GEt.{ 2g
ü

ffi
Il responsabile dell' Area Associafa Servizi

Segreteria e Soci/þ
^ Sandra DiDJÐþ

l"*'fJ+ hA,-,,,

Il sottoscritto, vístí glí øttí d'ufficio,
ATTESTA

che la presente delíberazíone:

è stste pubblícatø øll'albo pretorío on líne per quíndící giorni consecutíví døl .............. ..... ul

è dívenuta esecutívs ín døtu..

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsi 10 giorni døll'ultímo dí pubblícøzíone (ørt 134,

Dalla residenza comunale, lì

II responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

I
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