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SERVIZIO CED 
 

 

DETERMINAZIONE N.  150 / SIC  DEL 02/03/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 9 /SIC  DEL 01/03/2017 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA SOFTWARE FORNITO DALLA DITTA KIBERNETES PER 

L'UFF. PERSONALE - ANNO 2017.   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 06.09.2016, con il quale è 

stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca 

Masolo; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 

e in particolare l’art. 107, l’art. 163, commi 3° e 5°, lett. c), e l’art. 183; 

CONSIDERATO che con D.L. 244/2016 – “Proroga e definizione di termini”, 

pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016, è stato differito al 31/03/2017 il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 da parte degli Enti locali; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 05/01/2017, con la quale 

sono state assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del bilancio di previsione, le 

dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Personale, per la gestione delle presenze e degli stipendi 

del personale dipendente, oltre che dei pagamenti ai professionisti, utilizza i software 

“ProgettoEnte” e “X-System” forniti dalla ditta Kibernetes s.r.l. di Silea (TV); 

CONSIDERATA la necessità di garantire anche per l’anno 2017, nelle more della 

gestione provvisoria, la manutenzione e l’assistenza delle citate procedure software, di cui la 

succitata ditta detiene i diritti d’autore in esclusiva; 

VISTA l’offerta tecnico-economica della ditta Kibernetes s.r.l. per la prosecuzione del 

servizio di manutenzione, aggiornamento, assistenza telefonica e telediagnosi per l’anno 2017, 



allegata alla presente; 

VALUTATA la convenienza tecnica ed economica di proseguire per il corrente anno 

con l’utilizzo del software attualmente in uso, rispetto agli oneri connessi al passaggio a 

eventuali piattaforme informatiche alternative; 

SENTITO il parere dell’Ufficio Personale, e concordato che è necessario provvedere 

all’impegno delle risorse per i servizi come sopra descritti, per un totale di € 5.780,19 oltre 

all’I.V.A. al 22%; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, e in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), e l’art. 63, 

comma 2, lettera b), il quale consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara qualora per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di 

proprietà intellettuale, i lavori, le forniture o i servizi possano essere forniti unicamente da un 

determinato operatore economico; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di legge in merito all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che il CIG assegnato alla fornitura è il seguente: Z1F1D955B4; 

p r o p o n e  

1) di impegnare a favore della ditta Kibernetes s.r.l. la somma complessiva di € 7'051,83 

(inclusa IVA 22%) a titolo di canone di manutenzione software “ProgettoEnte” e “X-

System” – Area “Personale e Stipend”i e Area “Ragioneria Inventario – Professionisti”; 

2) di imputare la spesa al capitolo 0171 “Servizi per prestazioni tecnologiche uff. pers.”, codice 

conto finanziario U.1.03.02.19.005 del Bilancio di previsione 2017 in fase di 

predisposizione, esigibilità 31/12/2017; 

3) di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 02/03/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


