NUOVO CIRCONDARIO
IMOLESE
Provincia di Bologna
COPIA

56

DETERMINAZIONE N.
Settore:

DEL

28/03/2013

AREA SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI

Servizio:

OGGETTO
SIA - RINNOVO QUOTA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI ACCESSO A TELEMACO PER
IL COMUNE DI IMOLA - ANNO 2013

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
F.to LAGHI WALTER

Lì, 28/03/2013

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lsg. 18.8.2000 n. 267.
Visto per conoscenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, 28/03/2013

F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
La presente copia è conforme all'originale depositato.
Addì, _______________

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
DAL MONTE CLAUDIA

Determinazione n. 56 del 28 marzo 2013

OGGETTO

SIA - RINNOVO QUOTA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI ACCESSO A
TELEMACO PER IL COMUNE DI IMOLA - ANNO 2013
IL DIRIGENTE del Servizio
SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI

- Vista la delibera di assemblea n. 17 del 27/09/2012 con cui il Nuovo Circondario Imolese ha
approvato la costituzione dell’ufficio unico associato, per la gestione delle attività relative ai
sistemi informativi ed alla gestione complessiva delle manutenzioni informatiche;
- Premesso che a tale progetto hanno aderito i Comuni di Imola, Castel Guelfo di Bologna,
Mordano, Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Casalfiumanese, Borgo Tossignano,
Fontanelice e Castel del Rio;
- Vista l’urgenza di procedere con il rinnovo dei servizi elaborativi di accesso ai dati del
Registro Imprese e del Registro Protesti – Telemaco della InfoCamere ScpA (Società
Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni) - Sede Legale
Piazza Sallustio 21, Roma. - Sede Operativa Corso Stati Uniti 14 - 35127 Padova, per l’anno
2013 in quanto il contratto di accesso del Comune di Imola risulta essere in scadenza al
31/03/2013;
- Verificato che risulta indispensabile, per non creare disagi agli uffici che attualmente
utilizzano il servizio, procedere con urgenza al rinnovo del canone prima della scadenza e
accertato che per l’anno in corso il Comune di Imola ha previsto la quota necessaria nelle
risorse destinate al SIA - Sistemi Informativi Associati del Nuovo Circondario Imolese;
- Richiamata la vigente normativa in materia di contenimento nella spesa per l'acquisto di beni
e servizi, in particolare il Decreto Ministeriale 1 marzo 2007 Individuazione delle tipologie di
beni e servizi per le quali si applica il vincolo di obbligatorietà di adesione alle Convenzioni
quadro di cui all'art. 1, comma 449 legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 26 della Legge
23.12.1999 n. 488 e successive modificazioni e l’art. 59 della Legge 23.12.2000 n. 388, dalla
quale si evince che le Pubbliche Amministrazioni, fra cui gli Enti Locali, hanno facoltà di
aderire a convenzioni stipulate fra la Società Consip S.p.a. e ditte fornitrici di servizi relativi
alle relative categorie merceologiche;
- Verificato che non esiste, alla data odierna, alcuna convenzione attiva di riferimento stipulata
da CONSIP e IntercentER relativa al servizio in oggetto;
- Verificato, ai sensi dell’art. 1 c. 450 della L. 296/06 come modificato dall’art. 7 c. 2 del D.L.
52/12 convertito in Legge n.94/12, che nel MePa non esistono offerte relative al medesimo
tipo di servizio;
- Vista la L. 22.04.1941 n. 633 “Norme Generali sul Diritto d’Autore” e la L. 18.8.2000 n. 248
‘Nuove norme di tutela del diritto di autore’;
- Visto, altresì, il D.Lgs. 29.12.1992 n. 518 “Tutela legale del software” che ha esteso il diritto
d’autore al software ss.mm;
- Dato atto quindi che i singoli prodotti citati sono oggetto di privativa industriale e di
conseguenza solo il singolo produttore di tali servizi/software può garantire gli interventi
mantenutivi e i relativi aggiornamenti;
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- Ritenuto, pertanto, di procedere con il rinnovo del canone relativo al servizio di accesso a
Telemaco per il Comune di Imola, come da preventivo, per un importo pari a € 1.110,00 (iva
esclusa);
-

Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’articolo 3 “tracciabilità flussi
finanziaria” e all’articolo 6 “sanzioni”, così come modificati con D.L. 187 del 12.12.2010;

- Dato atto che al presente procedimento è stato assegnato il codice identificativo CIG
Z0E094C52E;
- Visti:
- l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla base del quale spettano ai
Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto del NCI (art. 29) il quale prevede l’attribuzione ai Responsabili di Settore delle
funzioni attribuite dalla legge ai Dirigenti;
- il Decreto del Presidente prot. n. 6538/6 del 28/12/2012 di nomina del Dott. Walter Laghi
quale Dirigente del Servizio Informatico Associato;
- Visti inoltre:
- l’art. 1 comma 381 della Legge 24.12.2012, n. 228 che differisce al 30.6.2013 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2013;
- l’art. 163 co. 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la delibera G.C. n. 19/30.5.2012, con la quale è stato approvato il PEG definito in
conformità alle previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2012 come
successivamente integrato, da ultimo, con deliberazione G.C. n. 43/5.12.2012;
- la delibera G.C. n. 1/16.1.2013 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2013 –
Assegnazione temporanea Peg 2012”;
- Vista altresì la proposta del Responsabile del SIA-Servizio Sistemi Informativi Associati del
Nuovo Circondario Imolese, Fusaro Luca;
DETERMINA
1) di assumere, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa di € 1.343,10 (IVA
compresa) per l’adesione per conto del Comune di Imola al servizio di accesso a Telemaco
per il 2013;
2) di affidare tale servizio alla ditta InfoCamere ScpA, per un importo complessivo di €
1.110,00 (iva esclusa);
3) che il CIG riferito da riportare nei bonifici bancari o postali è: Z0E094C52E;
4) di imputare la spesa complessiva di € 1.343,10 (IVA compresa) al Titolo I intervento
1080103 cap. 1933 art. 169 “Spese convenzione SIA ambito informatico” – imp. n.
IA45/2013 – del bilancio di previsione 2013 in corso di predisposizione che sarà dotato
della necessaria disponibilità;
5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento di apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma
5 D.Lgs. 267/2000.
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