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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __442244__       data  __2222..0033..22000088__ 
 

O G G E T T O  
 

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER AGGIORNAMENTO ED 
ADEGUAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA POSTAZIONI E 
SOFTWARE RILASCIO CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA  

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
 
 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _22.03.2008_ n.  _87_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _000_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Premesso che con determinazione n. 1477 del 24.10.2005, per 
adempiere a quanto prevede la legge 31 marzo 2005 n. 43, articolo 7 – 2° c. 
ed in considerazione del fatto che nella dotazione organica e 
nell’organigramma non v’è una figura professionale in grado di ottemperare 
alle disposizioni normative predette, è stato affidato l’incarico alla Halley 
Veneto di Marcon (Ve) di predisporre il piano di sicurezza per le postazioni 
informatiche da abilitare al rilascio della carta d’identità elettronica; 

Viste poi le determinazioni reg. gen. n. 854 del 13.06.2006 e n. 669 del 
26.05.2007 con le quali è stata sottoscritta con la HVS s.r.l. – via Lombardi 14 – 
Marcon (Ve) la convenzione, rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, per 
l’aggiornamento, assistenza e consulenza P.D.S. postazioni rilascio C.I.E. 
secondo le norme previste dalla suddetta legge 43\2005;    

Fatto presente che il piano di sicurezza, secondo le disposizioni 
ministeriali e normative, deve essere obbligatoriamente monitorato, adeguato 
ed aggiornato per  dare risposte concrete in caso di effettivo avvio della 
procedura di rilascio della carta d’identità elettronica; 

Vista la nota protocollo 410-08 del 21.01.2008, assunta al protocollo 
generale il 17.03.2008 n. 4439 con la quale la ACCATRE – H3 s.r.l. – via Lombardi 
14\6 – Marcon (Ve), società unipersonale sottoposta a controllo e 
coordinamento da parte della HVS s.r.l. propone il rinnovo della convenzione 
per il triennio 2008 –2010 per il servizio P.D.S. CIE con le seguenti modalità: 

• hosting presso IDC H3 
• aggiornamento software 
• servizio di backup 
• assistenza normativa su PDS – CIE ed emissione delle CIE effettuata 

dalla sede H3 
• assistenza telefonica o e-learning effettuata dalla sede H3 
• aggiornamento delle schede trimestrali per la Prefettura a carico della 

H3 
• stampa delle schede trimestrali per la Prefettura a carico 

dell’Amministrazione Comunale – cliente 
• incontro propedeutico sede H3 per stesura del PDS – CIE 
• redazione presso sede H3 e consegna copia cartacea ed informatica 

del PDS – CIE; 
Che la proposta della H3 s.r.l. prevede un costo fisso complessivo di € 

600,00 per ogni anno di durata della convenzione;  
Verificato che il corrispettivo convenzionale richiesto dalla H3 s.r.l. è 

uguale all’onere consolidato sostenuto per gli anni 2006 e 2007; 
Considerato che permane la carenza di personale qualificato per la 

materia di cui si tratta per cui diventa assolutamente necessario, anche in 
relazione alla modesta entità della spesa, al fatto che la stessa rimane 
invariata per il triennio 2008 - 2010, accogliere e rinnovare la convenzione 
come proposta dalla ACCATRE s.r.l.; 

Visto l’articolo 183 - comma 6° “ Possono essere assunti impegni di spesa 
sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle 

previsioni nello stesso comprese.“ 
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Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, 
adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 17 Novembre 1998 
che, all’articolo 23, comma 3, individua nel responsabile del servizio il soggetto 
idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 

 

Visto il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000 che, all’articolo 109, comma 2, si richiama alle disposizioni 
dell’articolo 107 del capo III del medesimo decreto; 
 

 Visto il Decreto del Sindaco n. 05 del 20 Gennaio 2005; 
 

VIsto l’articolo 183 “Impegno di spesa” del Testo Unico degli Enti Locali - 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000; 

DETERMINA 
 

1) di accogliere la nota protocollo 410-08 del 21.01.2008, assunta al 
protocollo generale il 17.03.2008 n. 4439, con la quale la ACCATRE – H3 
s.r.l. – via Lombardi 14\6 – Marcon (Ve), società unipersonale sottoposta 
a controllo e coordinamento da parte della HVS s.r.l. propone il rinnovo 
della convenzione per il servizio di aggiornamento, assistenza e 
consulenza - triennio 2008\2010 -  del PDS CIE secondo le norme previste 
dalla legge 43\2005 nonché attività analitica contenuta nella stessa 
proposta e meglio descritta nelle premesse di questo provvedimento;  
 

2) di rinnovare quindi, per il triennio 2008\2010, la convenzione con la H3 
s.r.l. – via Lombardi 14\6 – Marcon (Ve) di cui al sub. 1 con una spesa di 
complessivi € 600,00 (IVA di legge compresa) per ogni anno di rapporto; 

 

3) di imputare la spesa complessiva di € 600,00, riferita al 2008 al fondo di 
cui al capitolo 1480 previsto al T 1 - F 01 - S 07 - I 03 del bilancio 
finanziario corrente, in corso di elaborazione e che sarà dotato di 
idoneo stanziamento; 

 

4) di stabilire che la spesa lorda annua di € 600,00 per i successivi esercizi 
2009 e 2010 farà carico ai rispettivi stanziamenti che saranno iscritti nei 
documenti contabili di riferimento e dotati di adeguato stanziamento; 

 

5) di fare presente che: 
 

a - l’impegno è contenuto nei limiti previsti nell’analogo intervento di 
spesa iscritto nel bilancio 2007 approvato,  

b - l’importo impegnato con il presente atto è inferiore o 
corrispondente al 50% dell’ammontare dello stanziamento 
definitivo previsto allo stesso capitolo per l’esercizio 2007, 

c - l’eventuale pagamento di somme dovute per effetto del presente 
atto, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2008, 
avverrà in ragione di 1\12 mensile della somma impegnabile in 
tale stanziamento; 

 

6) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del vigente Testo 
Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, i 
provvedimenti che comportano impegni di spesa sono esecutivi con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura; 
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La presente determina viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, 3° comma, del D. Lgs. 
18/8/2000, n. 267. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

__28_marzo_2008___ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato - Andrea Finotti 

 


