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ll sottoscritto Responsabile Area Tecnica;
V¡sto ¡l Decreto sindacale n" 30 del 19.03.2074, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e
per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 1g.Og.2eOO n.267;
Dato atto
Degli ottimi risultati raggiunti negli anni passati, mediante la consultazione dei dati inseriti negli archivi del sito ,,Ufficio studi on-line,
della società open Software Media srl di Mirano (vE), riguardanti materie di competenza della polizia Municipale,e considerata
l'evoluzione normativa nel settore della vigilanza locale e il conseguente bisogno di avere personale continuamente aggiornato e
specializzato sulle tematiche attuali al fine del raggiungimento degli obiettivi di efficienza,efficacia ed economicità;
Considerato
che la banca dati del "Ufficio Studi.it" di open Software Media SrL è fruibile sul sito WWW.poliziamunicipale.it che dispone on line di
tutto il materiale normativo di interesse pratico per la Polizia Municipale aggiornato quotidianamente ed in tempo reale sulle nuove
disposizioni di interesse per la Polizia Locale,riportando tutti i piu' importanti prowedimenti legislativi nonché le pronunce
giurisprudenziali,circolari e modulistica
Richiamato
L'art' 1 C' 449, della legge 296/2oo6,che impone agli Enti Locali il ricorso alle convenzioni nel quadro Me. p.A. e il loro utilizzo come
parametro qualità/costi della fornitura di beni e servizi e che dalla consultazione dei fornitori accreditati a tale sevizio è stata rilevata la
ditta Open Software Media SrL di Mirano (VE)
Ritenuto
opportuno approvare l'acquisto dell'abbonamento annuale alla banca dati "ufficio Studi.it,, di open software Media srl,, in quanto
trattas¡ di un servizio di aggiornamento professionale in grado di assicurare un'informazione mirata ed un aiuto efficace per lo
svolgimento pratico-operativo del personale appartenente al Servizio di polizia Municipale.
Sentito
il parere favorevole del coordinatore del servizio di polizia Municipale;
Dato Atto
Che la spesa non rientra nella normativa di cui all'art.lo 163 c1 del TUEL in quanto spesa non frazionabile
Visto:

1) llT.U' sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 es.m.i. ed in particolare:
o l'articolo ro7 E 192,l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi

obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione
prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l,articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera cc 5i. del rg/71"/2ooze s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di posizione Organizzativa;

DETERMINA

Dì sottoscrÍvere ¡l RINNOVO dell'abbonomento al Servizio On-Line "IJfficio Studí. ne( detta dittd OpEN Softwore di Mirdno
(VE), per I'anno 2075, per un ìmporto pori ad €.469,60 tVA compresd
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OGGETTO Abbonamento al Servizio on-line Ufficio Studi net "o Software Media srl " anno 2015
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2. di elfettuare ìl pogomento del reløtÍvo importo, mediante ìl conto corrente boncarÍo : IBAN tT gB S O2OOB g6SIgO
000040359608 ¡ntestdto o Open Softwore Medìa, come do modolità di pagamento inserite nel modulo dÍ rìnnovo
obbonamento

3. di Ímputore la speso derÍvonte dø! presente provvedimento come segue:

Di dare atto che i dati fiscali delle tm sono:

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMI NISTRAZIONE TRASPARENTE,, del sito istituzionale dell,Ente;

********************¡************************************************************:****************
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 t47 bisdel D.Lgs. 267/2OOOe s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 1g1, comma 1, del D.Lgs. 267,{2o0o es'm'i', diventa esecutivo con l'apposizione del visto d¡ regolarità contabile, 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 ..DETERMlNAZ|oNl. 
atti originali

t

il

CaÞitolo (odice Descrizione lmporto
524tOO ?()"(;Ð Diverse Servizio P.M.- Prestaz¡oni Servizi 463,60

ctG ¿({ßlaRË60e

Totdle €uro

Open Software Media SrL Via G. Galilei 30035 Mirano PARTITA IVA 036311,40278

x

X

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell,azione amministrat¡va del presente
atto ai sensi dell,articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.;

il le AREA TECNICA

si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile la rtura finanziaria della spesa, ai sensi dell,art.151,
4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 19.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
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