
Determinazione n. 195 del 22/09/2015 

COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 195 Registro d�Area N. 33 

Data 22/09/2015  Data 10/09/2015  
 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

OGGETTO: SISTEMA INFORMATICO COMUNALE: CONTRATTO DI 

ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI PER L'ANNO 2015  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999 è stato approvato il 

Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici; 
 
Visto  il Decreto sindacale n° 21 del 16/10/2009, con il quale sono state conferite le funzioni di 

Responsabile delle Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona al Dott. Esposito 
Domenico, Segretario Comunale; 
 
Richiamata la propria determinazione n° 429/RG del 29/12/2009 avente per oggetto "Impegno di 
spesa per approvazione progetto di aggiornamento tecnologico e ampliamento funzionale del 
sistema informatico comunale con contratto di assistenza software per il triennio 2010-2012 - ditta 
Saga SpA di Milano"; 
 
Considerato che in conseguenza della suddetta determinazione sono stati aggiornati sulla 
piattaforma applicativa SicraWeb i Servizi Demografici, i Tributi, la Ragioneria, lUfficio Tecnico, 
l�Amministrazione Generale e altri servizi aggiuntivi quali certificato al bilancio di previsione, 
relazione al conto consuntivo, certificato al conto consuntivo, relazione previsionale 
programmatica, trasmissione telematica rendiconto in formato XML, assistenza trasmissione dati 
Agenzia delle Entrate, assistenza import dichiarazioni ICI da Agenzia del Territorio, assicurando 
nel contempo l'aggiornamento tecnologico, l�assistenza tecnica e l'ampliamento funzionale del 

sistema informatico comunale; 
 
Ritenuto di assicurare e mantenere con la ditta Saga, ora del Gruppo Maggioli S.p.A., il contratto di 
assistenza tecnica anche per l�anno 2015; 
 
Rilevato che il servizio di cui trattasi rientra in uno dei casi per i quali il Regolamento Comunale 
per i lavori, le forniture e i servizi in economia prevede il ricorso all'affidamento con il sistema del 
cottimo fiduciario (art. 8 � comma 1, lett. f); 
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Considerato che a norma dell'art.13 - comma 4, lettera a) - del citato Regolamento è possibile 

ricorrere all'affidamento di beni e servizi mediante richiesta di preventivo ad una sola impresa 
ritenuta idonea qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, 

in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul 
mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente 
oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l�invito di più soggetti; 
 
Interpellata a tal fine la Maggioli S.p.A., proprietaria dei software in dotazione al Comune, in 
quanto offre idonee garanzie di serietà e competenza professionale; 
 
Visto l'allegato Contratto di assistenza software n° 38289/A/15 all'uopo pervenuto (ns. prot. n° 704 

del 03/02/2015); 
 
Ritenuto nel contempo di acquistare dalla stessa Maggioli S.p.A. n° 3 giornate di formazione al 
costo di �uro 550,00/cad (Iva esente) per l�aggiornamento del personale dell�Ufficio Tributi, a 

seguito nei numerosi cambiamenti della normativa e del relativo adeguamento dei software 
economici-finanziari; 
  
Acquisito dall�A.V.C.P. il C.I.G. n° Z8916122CF, inerente al presente intervento, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell�art. 3, Legge 13/08/2010 n° 136 e successive 

modifiche; 
 
Vista la Dichiarazione 17/02/2014 resa dal Legale Rappresentante della Maggioli S.p.A. relativa 
all�assunzione di tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai 

pagamenti del servizio in oggetto; 
 
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-line (N° protocollo INPS_265428) 

avente scadenza di validità 29/10/2015 da cui emerge la regolarità contributiva della suddetta ditta; 
  
Dato atto che il Bilancio di Previsione per l'anno 2015 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 21 del 06/08/2015; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 
 
Visto l�art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella 
Legge n°. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati, l�allegato Contratto 

di Assistenza Software n° 38289/A/15 del sistema informatico comunale per l�anno 2015 presentato 

dalla Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romangna (RN) per l�importo di �uro 7.380,00 + IVA; 
 
2. di acquistare dalla stessa Maggioli S.p.A. n° 3 giornate di formazione al costo di �uro 550,00/cad 

(Iva esente) per l�aggiornamento del personale dell�Ufficio Tributi; 
 
3. di impegnare a favore del Gruppo Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romangna (RN)  la spesa 
complessiva di �uro 10.653,60 (Iva compresa) al codice 1.01.08.03 (0280) del Bilancio di 

Previsione 2015; 
 
4. di dare atto, ai sensi dell�art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con 

modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che: 
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- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di 
previsione 2015; 
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica.  
 
 

Data di Emissione: 10/09/2015  Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

12026 2015 10108030280 SPESE DI ASSISTENZA E 

GESTIONE C.E.D. 

� 9.003,60 

12027 2015 10108030280 SPESE DI ASSISTENZA E 

GESTIONE C.E.D. 

� 1.650,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 10/09/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 23/09/2015 al 08/10/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   23/09/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


