
Determinazione n. 261 del 06/11/2015 

COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 261 Registro d’Area N. 38 

Data 06/11/2015  Data 05/10/2015  

 

DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (ART. 24 DEL 

D.L. N° 90/2014): ANALISI DELLO STATO DELL'ARTE E 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 

 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

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 Deliberazione della Giunta Comunale n° 8 del 12/02/2015, con la quale è stato 

adottato il “Piano di informatizzazione delle Procedure per la presentazione delle istanze, 

dichiarazioni e segnalazioni”, ai sensi dell’art. 24 del D.L. n° 9072014 convertito nella Legge n° 

114/2014; 

 

Rilevato che i Punti 3 e 4 del suddetto Piano prevedono la valutazione dei servizi on-line già attivi e 

quelli nuovi da attivare elencati sinteticamente nella tabella riportata al punto 3 dello stesso Piano; 

 

Attesa, pertanto, la necessità di effettuare un’analisi dello stato dell’arte degli Uffici e Servizi 

Comunali e, conseguentemente, di pianificare le relative attività; 

 

Ritenuto, al fine di contenere i costi di tale servizio, di incaricare il Comune di Figino Serenza per 

l’effettuazione di un O.d.A. sul Mepa avendo entrambi i Comuni il medesimo sistema operativo 

sicr@web; 

 

Rilevato che il Comune di Figino Serenza ha individuato nel Gruppo Maggioli S.p.A. di 

Santarcangelo di Romagna (RN) la ditta idonea cui affidare i servizi di analisi e pianificazione delle 

attività; 

 

Considerato che il Comune di Figino Serenza con Determinazione n° 352/RG del 01/10/2015 ha 

assunto il relativo impegno di spesa di €uro 4.000,00 + Iva 22% per un totale di €uro 4.880,00; 
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Considerato, altresì, che la quota a carico del Comune di Novedrate è stata concordata in €uro 

1.600,00 (Iva compresa); 

  

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione 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 impegnare, per i motivi esposti in premessa, a favore del Comune di Figino Serenza la quota 

parte di €uro 1.600,00 di cui €uro 1.280,00 al codice 1.01.08.03 (0280) ed €uro 320,00 al codice 

1.01.08.03 (0280) del Bilancio di Previsione 2015, gestione competenza, quale rimborso della 

spesa per l’affidamento al Gruppo Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) del 

servizio di analisi dello stato dell’arte e pianificazione delle attività al fine di procedere negli 

adempimenti previsti nel Piano di Informatizzazione delle Procedure; 

 

2) Di dare atto che 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: 05/10/2015  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 

12127 2015 10108030280 SPESE DI ASSISTENZA E 

GESTIONE C.E.D. 

€ 1.280,00 

12128 2015 10108030281 MANUTENZIONE E GESTIONE 

SITO INTERNET E @ 

€ 320,00 

 

NOTE:    

 

Data visto di regolarità  

contabile-esecutività 05/10/2015  

   

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 09/11/2015 al 24/11/2015 

 

 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  

 F.to  Dott. Esposito Domenico 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

   10/11/2015  

 Il Segretario Comunale 

 Dott. Esposito Domenico 

 


