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SERVIZIO CED 
 

 
DETERMINAZIONE N.  560 / SIC  DEL 28/09/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 24 /SIC  DEL 27/09/2017 

 

 

OGGETTO: CONTRATTO MANUTENZIONE DB DETERMINE 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 Decreto del Sindaco n. 6 del 14/09/2017, 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”; 

VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 

previsione per il triennio 2017/2019; 

VISTO l’esito della gara su M.E.P.A. per Fornitura di una suite applicativa 

software web-based integrata e comprensiva dei relativi servizi di assistenza, 

manutenzione e conservazione sostitutiva, aggiudicata alla ditta Dedagroup s.p.a. il 

30/12/2016; 

CONSIDERATO che il passaggio alla nuova piattaforma, che riguarda anche 

il software utilizzato per i flussi documentali dell’ente, è un’operazione complessa che 



impegnerà trasversalmente gli uffici comunali nell’arco di alcuni mesi nel corso del 

2017; 

DATO ATTO della necessità, per garantire il normale funzionamento degli 

uffici e dei servizi (gestione determine di impegno e di liquidazione delle fatture), di 

mantenere in esercizio parallelamente entrambe le piattaforme software fino a quando 

la nuova piattaforma non sarà resa pienamente operativa, collaudata e funzionante con 

la conversione di tutte e banche dati necessarie; 

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

manutenzione e l’assistenza del software “Gestione Determine e Delibere”, di cui la 

succitata ditta InRebus Technologies s.r.l. detiene i diritti d’autore in esclusiva; 

VISTA offerta per il servizio di assistenza proposta dalla ditta InRebus 

Technologies s.r.l., e valutata come più conveniente e sicuro per l’Amministrazione 

Comunale il servizio di manutenzione e assistenza per l’intero anno 2017 (offerta 

1172-01-17-SG-COR, prot. 17998 del 27/09/2017); 

PRESO ATTO che il servizio prevede un importo di € 1'200,00 per 

l’assistenza software per l’anno in corso, I.V.A. esclusa; 

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

63, comma 2, lettera b); 

CONSIDERATO che il codice CIG assegnato al servizio in argomento è il 

seguente: Z701F48846 ; 

p r o p o n e 

1. di impegnare a favore della ditta InRebus Technologies s.r.l. la somma 

complessiva di € 1'464,00 (inclusa IVA al 22%) al cap. 735 “Servizi per 

Prestazioni Tecnologiche C.E.D.”, codice conto finanziario U.1.03.02.19.001 del 

Bilancio di previsione, esigibilità 31/12/2017; 

2. 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.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 28/09/2017 

 

 

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 ____________ 

 


