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OGGETTO: CONTRATTO LICENZA D’USO POLICE CONTROLLER. 

_____________ 
 
L'anno duemilatredici (2013), il giorno 05 (cinque) del mese di Gennaio, alle ore 11.45; 
 

IL  RESPONSABILE  DI  SETTORE 
 
DATO ATTO che il Comando di Polizia Municipale ha in dotazione un software, 
denominato Police Controller prodotto dalla Tach Controller srl con sede in Roma Piazza 
Vittorio Emanuele II n. 144, in linea con le determinazioni ministeriali e con gli 
orientamenti forniti dalla Commissione Europea, che consente la lettura e l’analisi dei 
dati dei tachigrafi digitali in tempi notevolmente ridotti e con risultati più completi 
rispetto agli altri software elaborati dalle stesse case costruttrici dei cronotachigrafi ma 
non specifici per gli organi di controllo; 
PRESO ATTO che tale software necessita di costanti aggiornamenti e implementazioni, 
secondo le modifiche apportate alla normativa dell’Unione Europea dal Parlamento e dal 
Consiglio Europea, oltre che secondo le modifiche apportate dal Governo italiano in sede 
di recepimento delle norme dell’Unione; 
DATO ATTO che il precedente contratto di aggiornamento e manutenzione si è concluso 
in data 31.07.2012; 
VERIFICATO che il software è di proprietà esclusiva della Tach Controller srl, meglio 
generalizzata in premessa, che ne detiene anche il brevetto regolarmente registrato e che 
è l’unica in possesso dei tracciati records necessari per entrare nel sistema informatico e 
provvedere alle sue modifiche e ai suoi aggiornamenti; 
VERIFICATO, altresì, che nessun software con queste caratteristiche è presente nel 
Catalogo dei Beni e dei Servizi pubblicati da Consip nè, di conseguenza, nessuna altra 
ditta è in grado di intervenire su tale software, prodotto in esclusiva dalla Tach Controller 
srl; 
RITENUTO, pertanto, di dover fornire continuità all’attività della Polizia Municipale 
stipulando un contratto di manutenzione e di aggiornamento del sistema software che 
garantisca un costante aggiornamento e una pronta reperibilità dei tecnici in caso di 
necessità contingenti; 
ACQUSITO, in proposito, una specifica offerta, conservata in atti, dalla Tach Controller 
srl; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 40 del 06.12.2012 con la quale si 
provvedeva ad impegnare la somma necessaria al rinnovo di che trattasi per i mesi di 
competenza dell’anno 2012 e si provvedeva, contestualmente, a prenotare l’impegno della 
somma necessaria per l’anno 2013; 
DATO ATTO che occorre trasformare la prenotazione d’impegno in regolare impegno di 
spesa; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.05.2012 relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2012, nonché 
del bilancio triennale e della relazione previsionale e programmatica 2012/2014 ; 



RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 18.05.2012, esecutiva, 
nella quale sono fissati gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire e 
con la quale è stata assegnata, fra l’altro, al Responsabile del Servizio la dotazione 
finanziaria necessaria all’acquisizione di beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati; 
RICHIAMATO il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24.12.2012 n. 228 pubblicata sulla 
G.U. n. 302 del 29.12.2012 che differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali; 
CONSIDERATO che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del 
TUEL 267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa 
impegnata resta contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente; 
DATO ATTO che la suddetta spesa era già prevista nel bilancio triennale per l’esercizio 
2013; 
DATO ATTO, altresì, che tale spesa non è divisibile in dodicesimi; 
RICHIAMATI gli artt. 12 e 13 del vigente Regolamento di contabilità (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria); 
VISTO l’art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito nella Legge 123/2012; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 D E T E R M I N A 
 
1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come 

tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 
 
2. TRASFORMARE la prenotazione d’impegno di cui alla propria determinazione n. 40 

del 06.12.2012 in IMPEGNO di spesa per la somma di € 3.074,82 con imputazione al 
Cap. 1296 c.b. “Licenze d’uso software”, che presenta la dovuta disponibilità, che 
verrà liquidata secondo i termini già previsti nella determinazione 40/2012 citata; 

 
3. DARE ATTO che per la presente fornitura si farà ricorso alla ditta Tach Controller srl 

con sede in Roma Piazza Vittorio Emanuele II n. 144; 
 
4. PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Valutazione, Trasparenza, Merito” prima che venga effettuato il pagamento del 
corrispettivo in esso previsto; 

 
5. MANDARE la presente, con tutti i documenti giustificativi, al Settore finanziario per 

quanto di competenza. 
 
 
                                                                              IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                                         Dott. P.Lazzari  
 


