
Comune di Calatabiano
(Provincia di Catania)

P artita I. I/.A. 0046207 087 I
Piazza Yittorio Etnanuele no 32 - cap. 95011

tel. 0951171 1061 - fax 095/645268
e-maiÌ:poliziamun icipale@comune.calatabiano.ct.it

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.S. no 64 del 31.12.2015

DETERMINAZIONE N. DFI lr l:i'il,/;,, ;

OGGETTO: Impegno spesa di €. 536.80, IVA inclusa, per rinnovo abbonamento annuale 1+l accessi P.C.
+ n. 1 accesso aggiuntivc OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l. con sede in Mirano (VE) web:
htt/www.poliziamuniciple. it - e mail: sales(@poliziamunicipale.it - periodo 16.01.2016 -
16.01.2017.- CrG. Z0A17E0597.

ll responsabile dell'Area Vigilanza
Premesso che
- l'evoluzione normativa d'ìnteresse per la Polizia Municipale e il bisogno di avere personale sempre pir)
specializzato e aggiornato sulìe tematiche piir altuali al tìne de raggiungimento degli obiettivi di efficienza,
effi cacia ed economicilà;
-la banca dati "Ufficio studi net" di Open Software Media s.r.l., fruibile via web sul sito
www.ooliziamunicioale.it, dispone on line di tutto il materiale normativo di interesse per la pratica professionale
ed aggiomamento quotidianamente in tempo reale delle nuove disposizioni di interesse per la polizia locale,
riportando tutti ipitr importanti prowedimenti legislativi, le piùr rilevanti pronunce giurisprudenziali, le circolari e
la modulistica per la corretta applicazione delle citate disposizioni in materia penale, procedura penale e pubblica
sicurezz4 edilizia, ambiente e varie;
- con la determinazione n. 1164 del l3.l L2003 avente ad oggetto " Abbonamento alla banca dati Ufficio studi net
di Polizia Municipale.it anno 2003" è stalo attivato l'abbonamento annuale alla banca dati uffici studi net,
tramite user ID e password, su n. due P.C
RITENUTO opportuno provvedere al rinnovo dell'abbonamento annuale alla banca dati " uffici studi.net" di
polizia municipale.it in quanto trafiasi di Lrn servizio di aggìomamento professionale in grado di assicurare
un'informazione mirata ed un aiuto efficace per lo svolgimento dell'attività pratico-operativa degli operatori di
Polizia Locale;
VISTA I'offerta del servizio in questione delìa Open Software Media s.r.l., letto il modulo di adesione e
sottoscritto per accettazione delle condizioni in esso contenute per il rinnovo dell'abbonamento annuale online
per due accessi (l+l) PC + n. I accesso aggir.intivo per la complessiva spesa di €. 536,80 IVA inclus4 che si
allega al presente prowedimento per fame parte integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. l2luglio 201 1 n. 12, riguardante "Ìa disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
fomiture" di recepimento dei decreto legislativo l6i/2006 e ss. mm. ed ii;
VISTO I'art. 81,lett. i) del Regolamento Cornunale dei conratti il quale stabilisce le fomiture di beni e le
acquisizioni di servizi che porsono es5ere acquìsiti in ecorrotnia:
VISTO l'art. 88 del Regolamento Comunale dei contratti;
-A.TTESO CHE:
- I'aft.3 della Legge n. 136/2010 ha introdotto una nuova disciplina in merito alle modalità di pagamento dei
fomitori per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.L. 1211112000 n. 187 recante " misure urgenti in materia di sicurezza" all'art. 7 c. 4 dispone: "4) il
comma 5 è sostituito dal segi.rente :<<5 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di
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pagamento devono portare, in relazione a ciascuna transazione posla in essere lalìa stazione appaltante e

àugli uttri soggetti di cui al comma 1, il codice irjentificativo .ii gara (Ci'111. attribuito dall'Autorità di

Vililanza sui òontratti pubblici di lavori, servizi e rirrniture su iichlesta della stazione appaÌtante e, ove

obÉligatorio ai sensi dell'articolo I I della legge l5 gerrnaio 2001. n. 3 rl coo;ce unico di progetto.>>";

- con- Determinazione n. 08 del l8 novembre 201C I'Autorità di Vigiianza ha ititeriormente chiarito che in

applicazione della normativa sopra richiamata il GIC dere essere riciiiesto per gli acquisti di qualsiasi

r Responsabir\der r servizio .;." ,(fi!''ìì,;
tsp. capo \fiq Limiqa /A'/ \'/ /\i, / lìi.'. : )
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importo e qualsiasi sia la modalità di scelta del co;ltraente:

- il codice identificativo della gara attribuito aila presente proce<jura ciail'Autorità di Vigilanza sui Pubblici

Contratti di Lavori, Servizi e Forniture è CIG n. 20L1780597:,
ACCERTATO che ai sensi dell'art.9, comma l. iett. a), nurr.i:ro 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009,n.78'

convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il prograrnma dei pagafirenti conseguenti

all,assunzione degli impegni di spesa del presenie provvedilnento. è conrl,atibile con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regolè di finanru pubbÌica, in quantc coerente con le previsiolri ii competenza e di cassa

degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabililà inserite nei prospe{to di ve;'ifica del Patto di Stabilità

inlemo 201212014 e successive modifiche ed integrazronr:

VISTA la determina sindacale n.0l del 02.01.201j. con ìa quale è stato conÌèrito l'incarico di Responsabile

dell'Area Vigilanza;
VISTO l'art. 3l del Regolamento Comunale di contabilità:

VISTO il D.L.gs. n' 26712000;.

VISTA la L.R. 23198;

VISTA la L.R. 30/2000:
DETERMINA

RINNOVARE l,abbonamento annuate relativo alia banca dat; "Lì|1ìci studi.net" per I'anno 2016 attraverso

Ia ditta Open Software Media s.r.l. con sede in lv!!rano (VE) Via G Galilel n' lic'
IMPEGNARE la complessiva somma di €. 536,80.

ATTMRE I'abbonamento alla banca dati Ufficio Studi Net di Polizia Munìcipaìe.it ,impegnando la superiore

spesa di €. 536,80 al cap. 10310309, del bilancio Piuriennale 2015/2017 esercizio 2016.

dlnf ltTO 
"h. 

la foinitura in oggetto rienta nelle previsioni di cui alla Legge l3 agosto 2010, n. 136 " ;

DARE ATTO che Ia fomitura in oggetto, in base alìa noqnativa rìchiarnata al punto precedente, è

identificata dal Clc n. 20A17E0597;
DARE ATTO che ai sensi dell'art. 9, comma 1, leit. a). numero 2. dei Decreto Legge i luglio 2009, n. 78'

convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 20C9. n. 102. che il proglamrna dei pagamenti conseguenti

all,assunzione degli impegni di spesaàel presente provvedirne tc, è compaiibile con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DARE ATTO chJ in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedilnento non ricorrono

situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale" con l'impresa iiteressaia aÌ procedimento, capace di

in"id"." n"gutiuu*ente sull'imparzialità del Responsabì!e di Area/Responsabiie cìì Sen'izio/Responsabile di

froceaime,rìo; né sussistono tra Responsabile di Area/Responsabiìe di Servizio,&.esponsabile di

irocedimento, con illi soggetti ( titolari, sòci, ar1.lministralorì e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità

entro il quarto grado.

DARE ATTO; altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del conhatto

puuUtico in ogg"tto ui sensi dell'art. l0 del D.Lgs n. 15il05 è ll Resp. delì'Ar:ea Vigilanza Comm. Isp. Sup.

Carmelo Paone;

DARE ATTO che l'obbligazione divenà esigibile entro il 3I 12 2016'

»,C,nn A,.I.I.O che alla liq-uidazione della ditta incaricata si provvederà in unica soiuzione dietro, presentazione di

fattura, tramite determinazione del responsabile deil'Area'/igilanza, nei limiti ciella spesa impegnata.

DARE ATTO che al presente provveàimento viene allegata la scheda sintetica di cui alla direttiva del Segretarìo

comunale n. 03 del lj,l16/21l j, al fine di assolvere l'adernpimento della pubblicazione obbligatoria sul sito web

istituzionale nella sezione denominata " Amministrazione trasparente"'

NOTIFICARE la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per l'acquisizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziarta.
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VISTO DI REGOTARITA' CONTABILE ATTESTANTE tA COPERTURA FINANZIARIA

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti di cui:

. all'art.ss, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.L47, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge
regionale 11 dicembre 1997, n.48/9L;

. all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del
consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa sul

bilancio pluriennale 2075/2017 esercizio finanziario 2016 di

€ S2É2a# surcap. 1Ò:ìloto9 mp.n.l72Nl"M5

It RE5P. DELTAREA N. - FINANZ.

à Pennino

NON COERENTE CON LE REGOLE

DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data

Firma
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( Valido dal 01.07.2013 )
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del settore

ln qualità di

Comune di

Rìchiedo l'adesione al servizio Ufficio Studi Net relativamente al seguente tipo di abbonamento:

U enoNze

tr srrven

! coro

Richiedo inoltre i seguenti servizi opzionaìi:

r-.i Nn. PAccHETTT ouEsrr AGG uNrvr

E uo. AccESSt AGGtuNTtvr

I Aors,ora ,*,aNNALE (LA FArruRAZIoNE DEL cANoNE AWERRÀ cott,luNouE ANNUALMENTE)

llr'. t trt i!: * fitt i d;ilc . t:

La fattura verrà inviala unicamente a mèzzo PEC alì'indirizzo del protocollo del Comune.

Rècapiti telefonici '1. ( ! r' \'
- W. /2.- il \.'P r L ! Fax

Nr. determina der ? i l-* {,,'i c,c è t, ;i ì { (r i, r. t i tmporto 'i

--tl
i I r'rì i i

i !, t r

{) U t! uìt{. :);:t|,!.

Tipo abbonamento
Numero

di accèssi
Quesiti
in clus i

Periodo di validità lmporto annuale

BRONZE { 2 3 Annuale € 380,00 + iva

SILVER 5 5 Annuale € 560,00 + iva

GOLD 10 10 Annuale € 1.130,00 + iva

Servizi opzionali

PAccHETTo euEsllr AGcluNTrvr 5
Sino a scadenza del
periodo sottoscritto

€ 120,00 + iva

AccESSo AGGruNTrvo -É 1 1
Sino a scadenza del
periodo sottoscritto

€ 60,00 + iva

ADESIoNE TRIENNALE
Costo dell'abbonamento scelto invariato per
tre anni.

Timbro e firma del responsabile

Per informazioni telefoniche 041-57a2583 selezione 4, e-mail: diana.trevisan@ooensoftware.it
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OPEN SOFTWARE I\4EDIA s .I.
Via G. Galìlei, 2/C/2 30035 Mirano (VE)
Tel. 041-57.02.583 Fax 041-43,17.33 P.iva 036311
Web: http:,//www. polizia rnu nÌcipa ie-ii
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Pagamento: il pagamento dei servizi dovrà awenire x iTezz.r icniiicc bancario entro 30 giorni dal \
ricevimento della fattura per gli enti Pubbiici, a trezzo i:oriflco oancario aniicipatc per tutti gli altri utenti. ll
bonifico dev'essere eseguito sul seguente co.tc ccrfent3 cancari:.

IBAN lT 38 S 02008 36190 00004i359508 intestaio a Oper-r Software Media S.r.l.

lva di legge: Tutti gli importi indicati si intendc;ro iva di legge escius;

Ritardo nei pagamenti: i pagamenti devonc av'';enire secì.:rdc re scadenze rndicate in fattura. ln caso di
ritardo nel pagamento o di mancato pagamentc ii servizic DCtr'à essere sospeso a insindacabile giudizio di
Open Software Media. La sospensione awerre ci-evic ù;ea\,\1isc. inviaic a mezzo PEC, di 5 giorni dalla
data di disattivazione. ll servizio sarà riattivato una volta r-icer,i:io ii pagamenlc. ln caso di disattivazione del
servizio il periodo di disattivazione non sarà comunqLre r-im.]orsa.o.

Diritti d'autore: il richiedente riconosce che il servìzio tifficio Stucli.i.let e iuteiato dalle vigenti disposizioni
in materia di diritti d'autore. E' pertanto vieiaia quaìsìasi i-ipi-ocruzlone anche paziale, non autorizzata.
Open Software Media si riserva di agire contro eventuali trasgressoi-i

Attivazione dell'abbonamento: per l'attivazione del servìzio è necessai"io inviare il presente modulo
compilato in ogni sua parte al numero di fax 041.43.tr7.33
Per chi si abbona come privato è indispensabile cfie. unilarnente al mcdulo sucidetto, sia invìata copia del
bonìfico bancario comprovante I'awenuio pagarnento Ceii'irnpor'ìc dcvutc.

Accesso al servizio: riceverete a mezzo e-mail. ali'indirizzo cji posta da voi indrcato, le istruzioni 6 lg
modalità di accesso al servizio.
L'indirizzo web a cui accedere per usufruire Oel seÌ.uizio è !ìiiry!r.i{$t§!A§!.!dÈ.r:et

Utilizzo dei contenuti: ogni informazìone e,io nozione acquisiia aitraverso il servizio non rende
responsabile, in alcun modo, Open Soft,ruare Media per I'uLllizza Ci quest'ultima irr qualsiasi forma.

Fero competente: per qualsiasi controveisia in n eritc all'esecuz,one del presente contratto il foro
esclusivamente competente è quello di Padova.

Privacy: Ai senst della legge sulla riservatezza dei 0ati perscnali ii sottoscrìtto autorizza Open Software
Media S.r.l. a detenere idati personali al solo scopo organizzaiivo e promczionale dell'attività svolta, con
divieto di diffusione e/o cessione degli siessi senza preveniiva autorlzze,zo;te.

oPEN SOFTWARE I4EDIA s.r.l.
VÌa G. Galilei, 2/C/2 30035 Mirano (VE)
Tel. 041-57.02.583 Fax O4l-43.77.33
Web : httsil1lrytuuLpo.lzlarn-u_nìcj-EÈ.lclt
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Determinazione

n. 96.1 del 3 I 12,'201 5

OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTRE,MI PRINCIPALI
DOCUMENTI
CONTENUTI NEL
FASCICOLO DEL
PROCEDIMENTO

SERVIZIO ED UFFICI: AFFARI GENEIIAI.I - ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA_ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE -
NOTIFICHE - PUBBLICAZIONI * CONSEGNA ATTI A DEPOSITO -UFFICIO PER I
PROCEDIMENTI DISCIPI-INARI

lmpegno spesa €. 536,80
rinnovo abbonamento
annuale ufficio studi di
OPEN Software Media
s.r.l. con sede in Mirano
(VE)
P l. 03631'140278

Aggiornamento on

line.
€. 563.80 iva inclusa o Determinazione R.G.

964 del3111212015.


