
COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
DETERMINAZIONE N° 256 DEL 14/11/2019

OGGETTO:
Impegno spesa per rinnovo contratto di manutenzione del Software ASCOT WEB
per i Servizi Demografici - ANNO 2019, alla Società GPI s.p.a. con sede a Trento.

CIG; Z252AA4CB7

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici, del mese di novembre, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N. 1
Dott. Calogero Sardo

Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile dell'Ufficio
Elettorale, Sig. Segretario Giuseppe;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991;

Visto l'art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98;

Visto l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche;

Visto l'art. 21 dello Statuto Comunale;

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n° 1 del 12/09/2019;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

D E T E R M I N A

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Sig. Segretario Giuseppe, che ne forma parte integrante ed in conseguenza adottare il presente atto
con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, cheW intende integralmente
trascritta.
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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Determinazione di P.O. n. 1

Servizi Demografici

Impegno spesa per rinnovo contratto di manutenzione del Software ASCOT WEB
per i Servizi Demogi

CIG: Z252AA4CB7

OGGETTO: per j Se,̂ ^ Demografici - ANNO 2019, alla Società GPI s.p.a. con sede a Trento.

Il Responsabile del Procedimento

Segretario Giuseppe

Premesso che:
...l'Ufficio Anagrafe, l'Ufficio Elettorale e l'Ufficio di Stato Civile, appartenenti ai Servizi Demografici
di questo Ente, utilizzano, per l'espletamento della propria attività lavorativa, il Software ASCOT WEB
fornito dalla Società G.P.I. di Trento, già INSIEL Mercato s.p.a. di Trieste;
...per continuare a dare il giusto supporto ai suddetti uffici, assicurando all'utenza l'erogazione dei
servizi, il sopra citato software necessita di manutenzione ordinaria e servizio di assistenza consistente in:

- Manutenzione Correttiva e Conservativa procedure software;
- Assistenza Software Telefonica e Telematica (Help Desk);

Servizio in ASP.
.. .occorre provvedere al rinnovo del contratto per potere fruire dei servizi sopra elencati;

Visto il D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 ed in particolare:
- L'art. 36, comma 2, che consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo

inferiore a € 40.000,00, adeguatamente motivati;
- L'art. 63, commi 1 e 2, che consente l'utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione

bando di gara quando i lavori, le forniture o i servizi sono forniti unicamente da un
determinato operatore economico che ne tutela i diritti esclusivi.

Considerato che il fornitore esclusivo per i programmi ASCOT WEB risulta essere la Società GPI s.p.a.
con sede in Trento, Via Ragazzi del '99, già INSIEL MERCATO s.p.a., Gruppo GPI, con sede in Trieste,
località Padriciano n° 99 - Area Science Park;

Vista la nota Proti8/05514 Rev 1 del 28/08/2019 della citata Società con la quale ha trasmesso, oltre al
relativo Contratto, le Condizioni Economiche di Fornitura per l'anno 2019 per la Manutenzione e
Assistenza Procedure Applicative ammontante ad € 3.306,63, IVA esclusa;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
2018/2020;
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Ritenuto necessario procedere al rinnovo del contratto di manutenzione ed assistenza del software in
questione;

Vista la L.R. n. 48 dell'I 1.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

Vista, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

PROPONE

Di impegnare l'importo complessivo di € 3.306,63, I.V.A. esclusa, per il rinnovo del contratto del
servizio di manutenzione e assistenza procedure applicative del software ASCOT WEB per i servizi
demografici per l'anno 2019;

Di affidare il suddetto servizio di manutenzione ed assistenza alla Società GPI s.p.a. con sede in Trento,
Via Ragazzi del '99, già INSIEL MERCATO s.p.a., Gruppo GPI, con sede in Trieste, località Padriciano
n° 99 - Area Science Park;

Di fare fronte alla superiore spesa con le somme al C.B. 01.03.01.02.19.001 dell'ultimo Bilancio
approvato (Anno 2014);

Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è
compatìbile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; v

Dare atto che:
...trattasi di spesa necessaria ed indispensabile per consentire il regolare e continuo funzionamento degli
Uffici Demografici al fine di evitare e arrecare danni patrimoniali, certi e gravi all'Ente, come stabilito dall'art.
163 del vigente T.U.E.L.;

...la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di regolarità
contabile e/o attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario dell'impegno di spesa e
degli altri adempimenti contabili;

...ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma 1 D.Lgs.
267/2000, che la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte del Responsabile di
P.O..

...ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e
del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto a controllo
contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il proprio parere e/o l'attestazione
di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per formarne parte integrante;

.. .il presente atto sarà pubblicato, escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito
del comune ai sensi dall'art 6 della L.R. 11/2015 e nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi Avvisi e Contratti, a cura del Responsabile del procedimento Sig. Segretario Giuseppe.

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Segretario Giuseppe
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CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito Favorevole

L'impiegato addetto

Sig.

Casteltermini, lì

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEI SER VIZI FINANZIARI

In relazione al disposto dell'ari. 147 bis e dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

APPONE

II visto di regolarità contabile e

ATTESTA

Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Capitolo/Art.

È<u>
Missione/Progr./Tit.

ol-tò.l
Importo

4-eW, «1
N. Impegno

k^o
Data impegno

H-w-to/ 1)

Casteltermini,
DL RESP.LE DELpRVIZI FINANZIARI

'/Teresa i

\L
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno

per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ;

- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con

decorrenza dal ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;

Casteltermini, li II Responsabile Albo On Line

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione

Trasparente, in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o personali e secondo

quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento

II Responsabile del Procedimento
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