
 

 

               COMUNE DI VILLARICCA 

                PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

         PROT. N°66 DEL28/10/2013   

          REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N . 1411 del 04/11/2013     

OGGETTO :   Impegno di spesa - Acquisto software interfaccia“ Concilia Windows” con sistema  di 
rilevazione velocità Velomatic 512 D della ditta Eltraf .(  CIG   ZED0C1F50C ) 

   

 
IL CAPO SETTORE  

� PREMESSO: 
� Che, la “ Maggioli Informatica S.p.a. nel giugno 2001 ha fornito al Comando P.L. il 

programma denominato “ Concilia” per la gestione dell’ attività di accertamento delle 
violazioni al C.d.S. con relativa assistenza; 

� Che, con determina n° 1850 del 14/12/2012 adottata ex art. 192 del D.lgs. n° 267/2000 questo 
ente ha inteso procedere all’acquisto di un misuratore di velocità ( Autovelox) per le finalità 
previste; 

� Che con determinazione n° 1873 del 27/12/2012, esecutiva, sono state apportate delle rettifiche 
ed integrazioni alla precedente determina n° 1850 del 14/12/2012; 

� Che, con determina n° 93 del 25/01/2013 è stato approvato il preventivo ed affidato alla Ditta 
“Eltraff” s.r.l. con sede in Concorezzo (MB) alla via T. Tasso n° 46,  la fornitura del Misuratore 
di velocità. 

� Che, si rende  necessario l’acquisto del software per l’interfaccia il programma Concilia con il 
sistema di rilevazione velocità Velomatic 512 D della ditta Eltraf al server del Comune; 

� Che, la ditta “ Maggioli S.p.A.” di Santarcangelo di Romagna (RM), già fornitrice dell’Ente, 
con preventivo di spesa nr. 232/P/2013 relativo a interfaccia “Concilia Windows” con sistema 
di rilevazione velocità Velomatic 512 D della ditta Eltraf, ha offerto per la fornitura de qua più 
installazione, formazione del personale  e servizio assistenza, il prezzo di € 1500,00 più iva; 

� Ritenuto il dover assumere il relativo impegno di spesa; 
� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
� Visto  il D.Lgs n° 163/2006 ed in particolare l’art. 125; 
� Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni di servizi in economia, approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva; 
� Visto  il comma 381 dell’ art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 che stabilisce, per l’anno 

2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli Enti Locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

� Vista  la delibera di C.C. n° 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2012 ed i suoi allegati; 

� Visto l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale sancisce che “ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 



 

 

intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione 
di cui al comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

� Visto  il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 
� Vista l’ allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
� Vista la Deliberazione di G. C. n° 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, nonché individuati i responsabili per la gestione 
delle risorse; 

 

DETERMINA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
Di approvare  il preventivo di spesa di € 1500,00 più iva della ditta “ Maggioli S.p.A.” di 
Santarcangelo di Romagna (RM) per la fornitura dell’ interfaccia “ Concilia Windows” con sistema 
di rilevazione velocità Velomatic 512D della Ditta Eltraf; 
Di impegnare  la somma di € 1500,00 più iva sul cap. 442.00 del corrente bilancio per l’acquisto 
dell’ interfaccia “ Concilia Windows” con sistema di rilevazione velocità Velomatic 512D della 
Ditta Eltraf, alle condizioni in premessa indicate;  
Trasmettere il duplo in originale e n° 1 copia  della presente determinazione all’ Ufficio 
Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi. 

 
 
L’ Istruttore         Il Capo Settore 

Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 
 
 
 Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 
 
 
 
Villaricca, lì ………………… 

         IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 


