COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore IV - Servizi di Polizia LocaleSETTORE IV - SERVIZI DI POLIZIA
LOCALE

Determinazione di S4 n° 27 del 10/06/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI
APPARECCHIATURE INFORMATICHE DA UTILIZZARE PER LA
VERBALIZZAZIONE ELETTRONICA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E
RILEVAZIONE DEI SINISTRI STRADALI.
GIG Z89280CBDB
VISTA la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142/1990;
VISTO lo Statuto comunale
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la delibera del Commissario N. 20 del 13/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018/2020;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 08/08/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il P.E.G. Armonizzato 2018/2020;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n, 29 del 29/11/2018, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione per
l'esercizio 2018/2020-Esercizio 2018;
la determina Sindacale n° 24 del 21/05/2019 del Sindaco con la quale viene
conferito l’incarico di Posizione organizzativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11
c.c.n.l. del Comparto regioni Autonomie Locali del 31/03/99 e la qualifica di Responsabile
del Settore IV.
VISTA

CONSIDERATO che questo Ufficio al fine della rilevazione su strada degli illeciti
amministrativi oltre che per la rilevazione dei sinistri stradali, utilizza piattaforme
informatiche su protocollo cloud, quali Connet.eu (per la gestione degli illeciti
amministrativi) e Verbatel (per la rilevazione dei sinistri stradali e le attività di Polizia
Giudiziaria).
ACCERTATO che è necessario al fine dell’utilizzo degli applicativi citati, l’utilizzo di
apposite apparecchiature informatiche che consentano di operare autonomamente senza
ausilio di centrale operativa, dotate di connessione internet ampio schermo e apposita
penna compatibile con i servizi di firma grafometrica.
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CONSIDERATO che il servizio richiesto è stato regolarmente fornito dalla ditta che si
legge in oggetto.
CONSIDERATO che il servizio fornito dalla ditta CAMBRIA Luca - riparazione e
manutenzione di computer e periferiche Con sede in via Paolo della Valle, 60 80126
Napoli è stato acquistato tramite Il MePa.

RICONOSCIUTA la propria competenza in virtù delle funzioni attribuite dal Sindaco.
PRESO ATTO che il codice CIG Z89280CBDB
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
DI Liquidare la somma di € 1.461,56 iva compresa con fattura n.38/E del 18/05/2019
con prot. 11510 del 23/05/2019 alla ditta
CAMBRIA Luca - riparazione e
manutenzione di computer e periferiche Con sede in via Paolo della Valle, 60 80126
Napoli
giusto impegno di spesa n. 529 /2019 al capitolo n. 193302.
DI DARE ATTO
per i motivi sue esposti in premessa
•

•

copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio dell’ente per
quindici giorni consecutivi che il presente affidamento è sottoposto a condizione
risolutiva espressa del pieno e completo rispetto da parte dell’affidatario della legge
13/08/2010 n. 136 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari –
copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per
giorni 15 (quindici) consecutivi.
Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della L.N. 241/90 e degli Art.3 e 7 del DPR 62/2013,
che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione
del presente atto.

Zafferana Etnea, 07/06/2019

Il Comandante
Commissario Capo Antonino Puglisi

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Zafferana Etnea, 10/06/2019

Comandante
PUGLISI ANTONINO ALFIO / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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