
PROVINCIA DI PRATO

Unità organizzative e di staff  
Ufficio: Controllo del territorio e sicurezza

Determina Dirigenziale n° 130 del 05/02/2021

Oggetto: POLIZIA PROVINCIALE - Canone e utenze per Servizio Data Entry, stampa e 
rendicontazione servizio di notifica internazionale dei Verbali CDS - Impegno di 
spesa.

IL DIRETTORE

Visto l’atto del Presidente n. 122 del 21/12/2020 ad oggetto “Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti 
per la gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/01/2021-31/01/2021”;

Visti:

 il comma 3-bis dell’art. 106 del D.L 34/2020, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, che differisce il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 gennaio 
2021;

 il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  13/01/2021 (G.U.  n.  13  del  18/01/2021)  che  differisce  
ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/03/2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla dott.ssa Rossella  
Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa e delle Unità Organizzative di Staff  
dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del mandato del Presidente;

CONSTATATO che:
- al fine della tutela della pubblica incolumità, si è resa necessaria l’installazione di n° 02 T-RED Autostop 
HD funzione rosso, posizionati ai due semafori presenti lungo la via Statale in Comune di Poggio a Caiano,
- il Corpo di Polizia Provinciale è in possesso del programma Polcity per la gestione dei verbali del codice 
della strada, programma fornito dalla Ditta OPEN SOFTWARE di Mirano (VE),
- che è necessario implementare tale programma con un Servizio di Data-Entry, Stampa e Rendicontazione, 
Servizio di notifica internazionale dei verbali CDS, in virtù e per gestire le sanzioni registrate dai n° 2 T-Red  
Autostopo HD, posizionati nel Comune di Poggio a Caiano;

RITENUTO necessario rivolgersi alla ditta OPEN SOFTWARE, Via Galilei, 2/c – Mirano (Ve) – P.IVA 
02810000279, ditta fornitrice del programma Polcity, per opportuna conoscenza del Software esclusivamente 
da loro fornito e installato;

CONSIDERATO che:
- la ditta su citata presentava un preventivo di spesa,  allegato al presente atto e che si ritiene necessario 
provvedere ad impegnare la somma di € 3.000,00 al fine di provvedere all’attivazione del Servizio e alla 
copertura delle spese provenienti da verbali CDS, prima trance,
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 - che la spesa verrà imputata a valere sul Cap. 1731 “Prestazione di servizi in materia Corpo Polizia 
Provinciale”,  Esercizio provvisorio 2021, con le seguenti codifiche:

CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PIANO
FINANZIARIO/Siope

SCADENZA

1731 01
“Servizi istituzionali, 
generali e di gestione.”

11
Altri Servizi Generali

1
 Altri servizi diversi n.a.c. 

1.03.01.02.014
“Manutenzione ordinaria e 
riparazioni”.”

2021

CONSIDERATO che per le motivazioni su esposte si ritiene opportuno affidare il servizio  alla ditta OPEN 
SOFTWARE di Mirano (VE);

CONSTATATA la propria competenza, ai sensi degli art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e dell’art.4, comma 2,  
del D. Lgs. n 165/2001;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ha provveduto ad indicare il  
c/c dedicato (IBAN IT 54 R 02008 36190 000004758405) mentre le generalità dei C.F. dei soggetti delegati 
ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita dichiarazione rilasciata all'Ente e conservata in atti;

PRESO ATTO della   regolarità contributiva  della  OPEN SOFTWARE, Via Galilei, 2/c – Mirano (Ve) – 
P.IVA 02810000279, rilevata dal DURC on line, richiesta in data   14/10/2020    in scadenza il 11/02/2021 
allegata al presente atto;   

DATO ATTO  che  il  servizio  ha  provveduto  il  CIG per   la  procedura  in  oggetto,  che  risulta  essere  il 
seguente: Z97307BD8B;

DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/1990, è individuato il soggetto Responsabile del Procedimento nella 
persona di Michele Pellegrini, Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

DATO ATTO che si attesta l’assenza del conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, da parte del 
responsabile del procedimento e del dirigente responsabile dell’adozione;

DATO ATTO  che  il  presente  provvedimento  sarà  sottoposto  al  Dirigente  del  Servizio  Finanziario  per 
l’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 
4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1 Di affidare il  Servizio Data Entry, stampa e rendicontazione, servizio di notifica internazionale dei Verbali 
CDS alla OPEN SOFTWARE di Mirano (VE)– Via Galilei, 2/c – Mirano (Ve) – P.IVA 02810000279, per le 
motivazioni esposte in narrativa,  per l'anno 2021. 

2 Di impegnare a favore della OPEN SOFTWARE di Mirano (VE )   la somma di    € 3.000,00    come prima 
trance, a valere sul Cap. 1731 “Prestazione di servizi in materia Corpo Polizia Provinciale”,  Esercizio 
provvisorio 2021, con le seguenti codifiche:

CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PIANO
FINANZIARIO/Siope

SCADENZA

1731 01
“Servizi istituzionali, 
generali e di gestione.”

11
Altri Servizi Generali

1
 Altri servizi diversi n.a.c. 

1.03.01.02.014
“Manutenzione ordinaria e 
riparazioni”.”

2021

3 Di  dare  atto  che  alla  liquidazione  della  somma  autorizzata  con  il  presente  atto,  si  provvederà  con 
determinazione del Dirigente del Servizio proponente dietro presentazione di regolare fattura, in conformità 
del disposto del vigente Regolamento di Contabilità.

4 Di partecipare il presente atto al Servizio Attività Finanziarie per quanto di competenza.

                                                                                              La Dirigente
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                                                     D.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

INS_IMP Impegno 2021 U 1731 01.11.1

  

6495 3.000,00
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


	IL DIRETTORE

