
 
 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA  

                                                                              Città Metropolitana di Napoli 

  

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 12 del 18 gennaio 2023 

                                                                  Reg. Gen. N. 89 del 23/01/2023 

Oggetto: Collegamento servizio  informatico per attivazione servizio GEOURBA anno 2022/23. 

                 Liquidazione di spesa in favore della soc. BIDATA s.r.l. [CIG. Z6D371ACC6 ]
 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Premesso che: 

• Con Atto n.7144  del 21/05/2019, integrato con successivi decreti e da ultimo il con Decreto n. 22 del 01/12/2022 , il 

sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario è stato nominato responsabile del Settore IX^;  

• Visto il Decreto Sindacale n. 6/2021 con il quale lo scrivente è stato nominato facente funzioni e riconfermato con 

ultimo Decreto n. 22 del 01/12/2022 

- Visto la delibera di C.C. N. 30  del 20/06/22,  di approvazione del bilancio 2022 e  pluriennale  2022/24; 

-  Legge  197 del 29/12/2022 con la quale è stato differito il termine di approvazione del bilancio di previsione  2023 al 

30/04/2023  e quindi autorizzato l’esercizio provvisorio ex art. 163 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 PREMESSO che con ordinanza N. 11 del 15/06/2022 il Sig. Sindaco ha disposto “pulizia dei terreni e fondi incolti”, 

demandando alla Polizia Locale il controllo del territorio per i dovuti adempimenti; 

 CHE al fine di ottimizzare gli accertamenti delle generalità dei proprietari dei predetti fondi, questo Comando si è 

attivato per procedere in autonomia, senza avvalersi dell’U.T.C., con l’utilizzo di un programma che prevede il 

censimento del patrimonio cartografico con il relativo aggiornamento quadrimestrale delle cartografie catastali, 

denominato “GEOURBA”; 

 CHE all’uopo è stata interpellata la soc. BIDATA s.r.l. con sede in Via LavianoN.142 CASERTA, che ha offerto per il 

predetto servizio la somma di € 2.000,00 oltre IVA, pari ad € 2.440,00 IVA compresa; 

 CHE con determina N.71 del 11/07/2022 si procedeva all’affidamento del servizio periodo luglio 2022-luglio 2023; 

 VISTA la fattura N. 5 del 16/01/2023, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N. 756 per l’importo 

di € 1.220,00 

   DATO atto che la società incaricata è in regola con il versamento dei premi, accessori e contributi come da 

certificazione DURC del 14/10/2022 acquisita al prot. gen. il 18/01/2023 al N. 852, con scadenza 11/02/2023  agli atti; 

 

 RITENUTO doversi provvedere in merito; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011; 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

 

di liquidare per i motivi idi cui in premessa, in  favore della soc. BIDATA s.r.l. con sede in Caserta alla Via 

Laviano N.142 cf./ p.iva 04375680610 la somma di € 1.220,00 per il canone di assistenza annuale luglio 

2022/luglio 2023 del programma GEOURBA, meglio specificato in premessa, mediante accredito sul conto 

dichiarato e secondo le modalità riportate in fattura, di cui € 1.000,00 direttamente alla soc.BIDATA s.r.l. e la 

somma di € 220,00 quale corrispettivo dell’Iva dovuta che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa 

dello split-payment ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R.N.633/72,giusto impegno assunto con determina N.71/2022. 
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  Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), 

che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

e con i vincoli di finanza pubblica; 

     di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 

il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente , pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte 

del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

     Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° 

comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione 

di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

    Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

     Di trasmettere il presente atto al Settore I^ per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

 

        Il Comandante della P.M. 

       Dott. Mancino Ugo Rosario 

                                                                                                                F.to ff.  Della Ragione Nislao 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

Data_____________                                                                         Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario                                                                                                                      

.                                                                                                             F.to Dott. Giovanni Padovano 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 23/01/2023 

 

                                                           Il Messo Comunale 

 F.to Francesco Della Ragione 


