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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
VIGILANZA

N.Reg.Det.

281

in data

21/05/2013

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LINO FANCHI

OGGETTO :
ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ON
POLIZIA MUNICIPALE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013-2014-2015

LINE

PPM

- PROCEDURA

Visto l’art. 183 del T.U. 267/2000;
Visto l’art. 19 del Regolamento di Contabilità aggiornato con provvedimento consiliare n. 11
in data 16.01.1998;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione ai Responsabili dei Servizi di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con propria determinazione n° 62 in data 18.01.2010 è stato sottoscritto un
abbonamento triennale alla Banca Dati on-line PPM- Procedure Polizia Municipale con la ditta
Maggioli SpA,;
Ritenuto opportuno rinnovare tale abbonamento ,scaduto il 31.1.2013, al fine di mettere a
disposizione della Polizia Locale una banca dati online comprendente gli argomenti riguardanti
l’attività dell’ufficio ;
Dato atto che la Ditta Maggioli Spa con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) via del Carpino 8,
già fornitrice del servizio, ha trasmesso con nota prot. 12852 del 06.12.2012 la proposta di rinnovo
dell’abbonamento triennale al costo di Euro 340,00 +iva al 21% annuali ;
Visti il I° comma dell’art. 183 del T.U. 267/2000;
Visto l'art. 19 del Regolamento di Contabilità aggiornato con provvedimento consiliare n.11 in
data 16.01.1998;
Visto l’art. 8 del Regolamento per la disciplina dell’attribuzione ai Responsabili dei Servizi di
responsabilità gestionale per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’ente;
Visto il provvedimento del Sindaco di nomina di Responsabile del Servizio Vigilanza in data
25/05/2012 prot. n. 5769;
Ritenuto di assumere l'impegno di spesa coerentemente alle fonti citate;
DETERMINA
- di provvedere alla sottoscrizione dell’abbonamento triennale alla Banca Dati online PPMProcedure polizia Municipale al costo annuo di euro 340,00 + iva al 21% con la Ditta Maggioli
Spa;
- di impegnare la spesa di euro 411,40 ( Euro 340,00 + Iva 21%), relativa all’abbonamento per
l’anno 2013 sull’intervento n. 1010203 del bilancio dell’ esercizio 2013;
- di impegnare la spesa di euro 411,40 ( Euro 340,00 + Iva 21%), relativa all’abbonamento per
l’anno 2014 sull’intervento n. 1010203 del bilancio dell’ esercizio 2014;
- di impegnare la spesa di euro 411,40 ( Euro 340,00 + Iva 21%), relativa all’abbonamento per
l’anno 2015 sull’intervento n. 1010203 del bilancio dell’ esercizio 2015;
impegno conseguente alle procedure effettuate in conformità all'art.192 del T.U. 267/2000;

- l'impegno è assunto nei confronti della ditta MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di
Romagna (RN) che, a prestazione avvenuta e verificata, sarà il soggetto creditore.
INVIA
la presente determinazione al Ragioniere per il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U. 267/2000 e per i
successivi adempimenti di competenza.

=====================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario n.1 Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.151, punto
4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì 21/05/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO VIGILANZA
F.to Lino Fanchi
___________________________________
====================================================================
SERVIZIO N.1 FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 151, punto 4 del T.U. 267/2000, per l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla
presente determinazione, si attesta la regolare copertura finanziaria.
Si attesta che la spesa di Euro VEDI TESTO_______________________ IVA COMPRESA,
sarà impegnata all’intervento n. _________________________, dell’esercizio in corso.
Teglio, lì 21/05/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO N. 1 ECONOMICO SOCIALE
E FINAN.
F.to Giuliano Mevio
___________________________________
====================================================================
IL SEGRETARIO COMUNALE
Per presa visione ai sensi dell’art.21 del regolamento di contabilità.
Teglio, lì 21/05/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(Giuliano Mevio)
___________________________________
======================================================================
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per dieci

giorni a partire dal

21/05/2013____________________ ai sensi dell’art. 25 comma 2 dello Statuto Comunale.
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(Giuliano Mevio)
____________________________________
@ENDIF@

