COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 41 del 16/05/2019
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE USO APPLICTIVI VISUAL POLICITY - OPEN
OFFICE -SOFTWARE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA. .
IL DIRIGENTE
Premesso che contratto d’appalto Rep. 830 del 31/08/2016 CIG Z7B107AF21, è stata affidata alla
società “Open Software srl “ nella qualità di capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese
con la società “Poste Italiane – Spa” la fornitura in convenzione del servizio di notifica dei verbali
di illeciti amministrativi elevati dal Comando di P.M. per infrazioni al codice della strada.
Che tramite gli appiccativi “Visual Policity” della società “Open Software srl” viene gestito il
servizio di acquisizione dei verbali, acquisizione dei relativi pagamenti e gestione del servizio
verbali cds (contabilizzazione, rendicontazione, sollecito recupero verbali, iscrizione a ruolo, e
ove necessario, invio recupero pagamento dei verbali, sia in Italia che all’estero ).
Vista la disposizione di servizio prot n. 18 pm /2019 del 28/03/2019, con la quale è stato disposto
che l’Isp. C di P.M. Giuseppe Cacopardo, svolga i compiti di Capo Ufficio verbali.
Tenuto conto che lo stesso necessiti di formazione professionale per l’utilizzo del citato applicativo
“Visual Policity” della Open Software.
Vista la nota del 08/04/2019 inviata dalla società “Open Software srl”, quale preventivo per corso
di formazione all’uso degli applicativi Visuale Policity da svolgere presso la sede del Corpo di
Polizia Municipale dell’importo di €. 600,00 esente IVA ( art. 10 DPR 633/72) giornaliere, con la
previsione di almeno 3 gg., per un totale di 1,800,00.
Rilevato, che le procedure offerte sono integrazione del sistema oggetto del Contratto d’Appalto
Rep. 830 del 31/08/2016.
Ritenuto che la spesa risulta necessaria per la formazione del personale, al fine di continuare a
svolgere l’attività di accertamento, rendicontazione ed acquisizione delle violazioni al c.d.s., al fine
di evitare danni patrimoniali certi e gravi all’ Ente
Tenuto conto che con Determina dirigenziale n. 26 del 19/04/2019, risulta essere stato assunto
impegno di spesa in favore della Open software srl in qualità di capogruppo dell’Associazione
Temporanea di Imprese con la società “Poste Italiane – Spa “ di €. 48.360,00 (imp. 165/2019) alla
Missione 3, Programma 0301 Macroaggregato 1,3 del bilancio corrente esercizio in corso di
formazione, annualità 2018, per il servizio di notifica dei verbali di illeciti amministrativi elevati dal

Comando di P.M. per infrazioni al codice della strada.
Ritenuto, altresì, che per corso di formazione all’uso degli applicativi Visual Policity da svolgere
nei tre giorni presso la sede del Corpo di Polizia Municipale, la somma di €. 1.800,00 rientra nel
citato impegno 165/2019.
Visto il CIG Z7B107AF21
Visto il D.lgs. 267/00
Visto il DURC
Visto il bilancio corrente esercizio di corso di formazione
Visto l’Ordinamento Enti locali vigente in Sicilia.
DETERMINA
Di autorizzare lo svolgimento del corso di formazione all’uso degli appicativi Visual Policity da
svolgere in tre giorni presso la sede del Corpo di Polizia Municipale.
Dare atto che la somma di €. 1.800,00 esente IVA (esente iva art. 10 DPR 633/72), in favore della
società “Open Software srl”, con sede in Mirano (VE) 30035, Via G. Galilei, 2/C, C.F. e P.IVA
02810000279, in qualità di capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese con la società
“Poste Italiane – SPA” con sede in Roma (00194), Viale Europa n. 190 C.f. 97103880585 P.Iva
01114601006, rientra nell’impegno 165/2019 assunto alla missione 3 Programma 0301,
Macroaggregato 1,3 del bilancio 2019-2021 in corso di formazione, annualità 2019 con Determina
Dirigenziale n. 26 del 19/04/2019 CIG Z7B107AF21;
Dare atto che la relativa spesa viene effettuata, per evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all’Ente.
Dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 188 comma 1 quater del D.Lvo 267/00.
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo le vigenti normative in materia.
Di trasmettere il presente provvedimento alla Open software srl.
Taormina 16 maggio 2019

Il Comandante
Dr. Agostino Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale

