COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
N. 25 DEL 22 OTTOBRE 2014
OGGETTO:
CIG. Z69115ADD0 ACQUISTO LICENZA SOFTWARE GISMASTER “SEGNALETICA
STRADALE”
L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Rilevato che l’Amministrazione Comunale, ogni anno destina, il 50% dei proventi delle sanzioni al
Codice della Strada per il miglioramento dei servizi stradali, secondo il disposto dell’art. 208 dello
stesso codice;
Tenuto Conto dell’offerta pervenuta in data 10 ottobre 2014 prot. 14540 da parte della Technical
Design S.r.l. in merito alla fornitura di licenza software GisMaster “Segnaletica Stradale” che
propone la fornitura a titolo gratuito di tale dispositivo e relativa licenza d’uso, considerando solo i
costi di formazione da sostenere in fase di installazione (anno corrente) e di manutenzione del
sistema (a partire dall’anno 2015);
Preso atto che la società Technical Design S.r.l. è già fornitore dell’ente, mediante software di
gestione della cartografia del Comune di Bardonecchia nonché programma gestionale dei mercati
cittadini;
Considerato che tale software consentirebbe la gestione della regolamentazione stradale in tutto il
territorio del Comune di Bardonecchia e che lo stesso soddisfa a pieno le esigenze dell’ufficio;
Ritenuto, vista la fornitura di programma e relativa licenza d’uso a titolo gratuita, di procedere con
l’acquisto del software GisMaster “Segnaletica Stradale”
Considerato di non dover provvedere alla ricerca di mercato su piattaforma MEPA in quanto la
società Technical Design S.r.l. è unico fornitore del programma GisMaster “Segnaletica Stradale”;
Visti:
- l’art. 107 comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di attribuzioni dei
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- che l’art. 107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e
liquidazione per le attività di loro competenza;
- il Decreto del Sindaco n. 10 del 10/02/2014 con il quale sono state disposte le competenze
in capo al Responsabile del Servizio Polizia Locale alla Sig.ra Rossa Odilia;
- il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con
Verbali di Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 28 maggio 2008 e n. 48 del 28
novembre 2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 41 del 29/09/2014 ad oggetto: “Approvazione
del Bilancio Pluriennale 2014/2016, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario

2014 con la contestuale approvazione della relazione previsionale e programmatica, del
programma triennale 2014/2016, dell’elenco annuale dei Lavori Pubblici 2014 e relativi
allegati;
Visto l’art 9 del D.L. 78/09 che pone in capo al Responsabile del servizio di accertare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spese con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente
determinazione;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
per le motivazioni citate nella premessa narrativa e qui richiamate come parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
di procedere con l’acquisto dalla ditta Technical Design S.r.l. con sede a Cuneo (CN) in Via
San Giovanni Bosco 7D P.IVA 00595270042 del software GisMaster “Segnaletica Stradale” e
di n.° 1 licenza, forniti a titolo gratuito;
di impegnare, l’importo pari ad euro 450,00 I.V.A. esente all’intervento 1030103 ex capitolo
2180/00 “Assistenza informatica e manutenzione software”, del Bilancio 2014, ove la spesa è
stata regolarmente prevista;
di impegnare, l’importo pari ad euro 420,00 + I.V.A. corrispondenti ad euro 512,40 I.V.A.
inclusa all’intervento 1030103 ex capitolo 2180/00 “Assistenza informatica e manutenzione
software”, e nel bilancio pluriennale 2014 – 2016;
di dare atto che questo servizio provvederà ad emettere idoneo provvedimento al fine di
impegnare le cifre necessarie per la manutenzione del software negli anni successivi al 2016;
di dare atto che si procederà alla liquidazione della ditta Technical Design S.r.l., con apposito
atto, su presentazione di regolare fattura;
di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i provvedimenti di
competenza;

Il Responsabile del Servizio
Odilia ROSSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 25 del 22 ottobre 2014 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

