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         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        PROT. N° 66 DEL 30/05/2014  

         REGISTRO INTERNO 

 

 

DETERMINAZIONE N . 1128 del 04/07/2014 

OGGETTO : Liquidazione Fattura 2122614 del 30/04/2013 - Acquisto interfaccia “Concilia 
Windows” con sistema Palmari.  ( CIG   Z690787A79 ) 

   

 
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° 1919 del 06/12/2012 sono stati acquistati dalla Telecom n° 2 palmari 
completi di stampante ed accessori per la verbalizzazione delle contravvenzioni al C.d.S.; 

� Che si è reso necessario l’acquisto del software per interfaccia programma Concilia con il 
sistema dei Palmari Idea.it al fine di poter trasferire i dati dai palmari al Server del Comune; 

� Che  la Ditta Maggioli S.p.a. di Santarcangelo di Romagna (RN) già fornitrice dell’ ente, ha 
offerto per la fornitura de quo più l’installazione e collaudo il prezzo di € 2.032,80 compreso 
iva; 

� Che con determinazione n° 1762 del 12/12/2012 è stato approvato il preventivo di spesa  di 
€2032,80 iva inclusa della ditta Maggioli informatica per la fornitura de quo;  

� Che  con la medesima determina veniva impegnata la somma di € 2032,80 iva inclusa al cap. 
442,00 imp. 609/2012; 

� Che, la ditta “ Maggioli S.p.A.” di Santarcangelo di Romagna (RM)  per la fornitura de quo ha 
prodotto fattura n° 2122614 del 30/04/2013 di € 2032,80 ( duemilatrentadue/80), iva inclusa; 

� Ritenuto  dover liquidare quanto dovuto ; 
� 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; 
� Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, relazione previsionale e programmatica, 
bilancio pluriennale e suoi allegati”; 

� Visto  la Delibera di G.M. n° 76 del 20/12/2013 con la quale è stato approvato il piano delle 
risorse finanziari e degli obbiettivi ( PEG ) anno 2013; 

� Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267;; 



 

 

� Visto  il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 
� Vista l’ allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
� Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e dell’ art. 4, comma14 Bis della 

legge 12 luglio 2011, n° 106 di conversione dal D.L. 70/2011 

DETERMINA 

 
1. Di Liquidare la somma di € 2032,80 a favore della ditta “ Maggioli S.p.A.” di Santarcangelo 

di Romagna (RM); 
2. Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante 

bonifico bancario, Codice IBAN IT 82 Q 01005 24200 000000013010  imputando la relativa 
spesa al Cap. 442.00 del bilancio di previsione 2012  IMP. 609/2012; 

3. 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. 

4.  
Villaricca 30/05/2014 

 
L’ Istruttore        f.to  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  03/07/2014 

        F.TO IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 
 


