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Determinazione n. 340 del 01/08/2013
Oggetto: SIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE RELATIVO AL
COLLEGAMENTO ALLA RETE PRIVATA A BANDA LARGA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI “LEPIDA” E PER IL CANONE RELATIVO ALLA CONNESSIONE
ICAR-ER (ANNO 2013)
IL DIRIGENTE
del Settore “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 SIA, 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;
CONSIDERATO con determina n. 442 del 31/10/2012 il servizio SIA ha impegnato la spesa
necessaria al rinnovo, per il triennio 2012-2014, del canone relativo al collegamento alla rete privata
a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni LEPIDA e del canone relativo al progetto di
connessione ICAR-ER per complessivi € 62.417,56 (anno 2013);
CONSIDERATO che la quota dovuta per l’anno 2013 ammonta in effetti ad € 63.915,58, per cui si
rende necessario aumentare l’impegno 9/2013, assunto in esecuzione della determina 442/2013,
per complessivi € 1.498,02 dovuti all’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi a consumo, come
previsto da contratto;
VERIFICATO che :
- non esistono convenzioni Consip (di cui all’art. 26 c.5 della L.488/99 e successive modificazioni),
attive o in fase di pubblicazione del bando, afferenti l’oggetto del presente atto;
- non esistono convenzioni attive Intercent-ER (di cui all’art. 1 c. 456 della L. 296/06 e successive
modificazioni), afferenti l’oggetto del presente atto ed adatte al servizio richiesto;
- ai sensi dell’art. 1 c. 450 della L. 296/06 come modificato dall’art. 7 c. 2 del DL 52/12 convertito
in Legge n.94/ nel MePa non sono presenti offerte di analoga tipologia;
RITENUTO, pertanto, di integrare l’impegno di spesa per un importo complessivi di € 1.498,02 da
corrispondere alla ditta Lepida s.p.a di Bologna, per la quota dovuta nell’anno 2013;
DATO ATTO che il presente procedimento è escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 3 della
Legge 136/2010 (tracciabilità tra soggetti pubblici - determinazione Avcp n. 4/2011);
VISTI inoltre:
- 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;
- vista la deliberazione GC. 19/15.05.2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013 ed è stata
affidata al dirigente del settore la gestione dei capitoli di spesa ove trova imputazione la spesa in
oggetto;
- lo Statuto del NCI (art. 29) il quale prevede l’attribuzione ai Responsabili di Settore di alcune
funzioni attribuite dalla legge ai Dirigenti;

- il decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese, prot. 6538/6 del 28.12.2012, confermato
con atto prot. 2764 del 05.06.2013, con il quale è stato conferito al Dott. Walter Laghi l’incarico di
direzione del Servizio Informatico Associato;
- il provvedimento PG 6541/6 del 28/12/2012, confermato con atto prot. 2765 del 05.06.2013, in
base al quale il Dirigente ha affidato al dipendente Fusaro Luca, la gestione diretta in via
continuativa del capitolo di spesa sotto indicato;
VISTA la proposta del responsabile di procedimento sig. Fusaro Luca;
DETERMINA
1) di integrare l’impegno di spesa 9/2013 assunto con determina 442/2012, per le motivazioni in
premessa indicate, per un importo pari a € 1.498,02 (che si ridetermina pertanto in € 63.915,58);
2) di confermare in ogni altra parte la determina 442 del 31/10/2012 che affida il servizio in oggetto
alla ditta Lepida s.p.a di Bologna;
4) di imputare la maggior spesa di € 1.498,02, al Titolo I intervento 1010803 cap. 1933 art. 169
“Spese convenzione SIA ambito informativo” del bilancio di previsione 2013 che è dotato della
necessaria disponibilità;
3) 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.

