
 
 

 

Città di Cardano al Campo 
Provincia di Varese 

 

 
DETERMINAZIONE DELLA  

POLIZIA LOCALE 
 

N.  PL / 29 / 2019   DEL  17-05-2019 
 
 
 
 OGGETTO:  RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTARE DI RIFERIMENTO PER LA P.L. -  ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA. CIG. NR. Z672864C73.                         
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE 

 
Visti: 

 gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di 
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di 
apposita preventiva determinazione a contrarre) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti 
Locali”; 

 il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti 
mediante le convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica 
amministrazione del Ministero dell’Economia o le centrali di committenza regionali); 

 gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32, comma 
2°, (preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte), 36, comma 2° (possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – soglia di 
40.000,00 euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione del minor prezzo) del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti); 

 l’art. 1, commi 502 e 503 della Legge di Stabilità n. 208/2015 che hanno modificato l’art. 1, comma 450, 
della Legge n. 296/2016 (acquisti di beni e servizi - volumi, modulistica, servizi internet, banche dati, 
riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionali - inferiori a 1.000 euro); 

 gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

 l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di 
gara – CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 
18/11/2010 dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 
16/01/2003); 

 l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori 
per la tracciabilità dei flussi finanziari); 

 la Legge n. 65 del 07/03/1986; 
 la Legge Regionale n. 6 dell’1/04/2015; 
 il vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale; 
 il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato; 
 l’art. 13 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (DGC n. 26/2017) relativo ai 

responsabili di settore;  



 
 

 l’incarico sindacale n. 33 del 02/05/2019 ad oggetto “Nomina del responsabile del settore Polizia 
Locale”; 
 

Richiamate:  

 la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il 
triennio 2019/2021, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06/02/2019; 

 la deliberazione n. 25 del 21.02.2019 s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2019-2021; 
 

Premesso che: 

 si dà atto del rispetto della normativa sopra citata; 

 si vuole effettuare il rinnovo dell’abbonamento al portale PoliziaMunicipale.it, una rivista giuridica on-
line privata, che offre un servizio tecnico di aggiornamento solo agli utenti abbonati ed in modalità 
digitale; 

 il portale, unico nel suo genere, aggiorna da quasi 20 anni la Polizia Locale, nell’area riservata 
denominata Ufficiostudi, con circolari, approfondimenti, schede operative e richiami giurisprudenziali; 

 tali informazioni costituiscono un valido supporto per le attività della Polizia Amministrativa e Locale; 
 
Considerato che: 

 è stato richiesto a Open Software Media srl, la società che gestisce il portare il modulo di rinnovo 
dell’abbonamento in essere, optando per la soluzione Silver che prevede una validità annuale con tre 
accessi e 5 quesiti (opzione già in essere giudicata idonea alle esigenze del Comando di P.L.); 
 

Ritenuto di: 

 di procedere a sottoscrivere il rinnovo all’opzione Silver per un canone annuo pari a Euro 630,00 (iva 
esclusa); 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di: 
1) procedere alla sottoscrizione del rinnovo dell’abbonamento al portale Polizia Municipale, opzione Silver 

numero di accessi 3; 

2) sottoscrivere la scheda di adesione con la società Open Software Media s.r.l. con sede legale a Mirano in Via 
G. Galilei nr. 2/C/2, partita IVA 03631140278; 

3) impegnare la spesa come di seguito indicato: 

Descrizione impegno Rinnovo abbonamento al portale Polizia Municipale  

Importo (IVA inclusa) 755,20 

Esigibilità 2018 

Capitolo 11007 

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 01 – Polizia locale e amministrativa 

Codice U.01.03.02.16.999 

Voce Altre spese e servizi amministrativi 

Soggetto creditore Open Software Media s.r.l. 

Sede legale 30035 MIRANO (VE) in Via G. Galilei n. 2/C/2 

C.F. / P.IVA 03631140278 

Regime Fiscale Split Payment 

Aliquota IVA 4% 

Rilevante ai fini IVA No 

C.I.G. Z672864C73 

 
4) trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; 

5) attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare 
censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003; 

6) dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale, previa 
certificazione di regolare esecuzione; 



 
 

7) dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura 
elettronica da parte della Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo 
della disciplina “Split Payment”; 

8) dare atto che ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando 
concordato con il fornitore, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura; 

9) provvedere alla liquidazione delle fatture che perverranno nel corso dell’anno, provvedendo alla  successiva 
richiesta di rimborso a carico degli obbligati/trasgressori; 

10) provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento: 

 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione Bandi e 
gare e contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013), 

 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione 
provvedimenti dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213), 

 all’Albo Pretorio on line. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
POLIZIA LOCALE 
Dott.ssa Simona Berutti     
 
Istruttoria: Claudia Mondello 
PL/30/2019 
 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
La presente copia, composta di n. _______ fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per 
uso amministrativo. 

 
Addì 

         LA COMANDANTE 
                                Caterina Buffardeci 

 
 
 
 
 


