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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __11443333__          data  __2200..1111..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 
IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA 
LEGGE 18.06.2009 N. 69 – ARTICOLO 32 SULLA 
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED ATTIVAZIONE 
DELL’APPLICAZIONE WEB “SERVIZI AL CITTADINO” 

 
 
 
 

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  _20.11.2009_ n.  _293_ 
 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _=_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Vista la deliberazione assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 18 
novembre 2009, rubricata al n. 273 con la qual è stato disposto di: 
 

1) accogliere ed approvare il progetto protocollo 1914\2009 del 10.11.2009, 
modificato per il solo aspetto economico con il protocollo 1956 del 
18.11.2009, che costituisce l’allegato al provvedimento stesso, per 
attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 18.06.2009, n. 69, in 
particolare l’articolo 32 – 1° comma e attivazione dell’applicazione web 
“servizi al cittadino”, presentato dall’HALLEY Veneto s.r.l. – via Lombardi 
14 – MARCON (Ve) 

2) affidare la fornitura degli applicativi e servizi, come indicati nel progetto, 
alla predetta HALLEY Veneto s.r.l. di Marcon (Ve) accogliendo anche la 
proposta economica e finanziaria formulata 

3) demandare al Responsabile della 1^ Area l’adozione dei provvedimenti 
gestionali conseguenti alla deliberazione tra cui l’assunzione dell’impegno 
di spesa; 

 

Richiamato l’articolo 32 – 1° comma della legge 18 giugno 2009 n. 69 
stabilisce che “A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di 
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si 
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”; 

 

Visto il protocollo 1914\2009 del 10.11.2009, modificato limitatamente 
all’aspetto economico con il protocollo 1956 del 18.11.2009, con il quale la 
Società Halley Veneto s.r.l. ha presentato il progetto operativo che prevede: 
 

� l’attivazione della procedura “atti amministrativi” per la gestione delle 
delibere, determine, ordinanze, decreti ecc… 

� l’attivazione della procedura di gestione dei messi comunali per la 
gestione delle pubblicazioni, delle notifiche, dei depositi ecc… con i 
contestuali servizi di pubblicazione automatica sul sito ufficiale dell’Ente 
consentendo quindi la creazione di un “Albo Pretorio On Line” che 
pubblichi nei modi previsti dalla normativa e secondo gli intendimenti 
dell’ente, tutti gli atti per i quali la normativa ne prevede la pubblicazione    

� l’attivazione dell’applicazione web denominata “servizi al cittadino” per la 
pubblicazione sul ns. sito di parte dei dati degli atti amministrativi e dei 
dati della pubblicazione degli stessi oltre che a far diventare pubblicabili 
alcune banche dati gestite all’interno dell’Ente con i software Halley attivi 
ed utilizzati dal personale comunale, 

 

Rilevato che l’applicazione “Servizi al Cittadino” è un servizio – 
applicazione utilizzabile via internet dal cittadino, dall’impresa e da altre 
pubbliche amministrazioni per consultazione o utilizzo delle banche dati 
comunali interne naturalmente nei limiti consentiti dalla legge e con le 
necessarie misure di protezione a salvaguardia dell’integrità e della visibilità 
dei dati stessi; 

 

Verificato che i costi del progetto, che comprendono tutti i prodotti ed i 
servizi necessari all’avviamento e\o conduzione e manutenzione per il periodo 
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2009 – 2012,  ammontano ad € 8.149,00 (IVA esclusa) di cui € 1.000,00 per 
l’acquisto degli applicativi e configurazione, € 7.149,00 per canoni di 
manutenzione, formazione del personale, personalizzazione dei modelli, e 
mantenimento applicazione “servizi al cittadino” per il triennio 2010 – 2012, 
 

Che, relativamente ai costi sopra esposti, la Società Halley propone il 
seguente piano finanziario 2009 – 2012 

a) anno 2009 per fornitura applicativi € 1.000,00 
b) anno dal 2010 al 2012 per formazione del personale, 

personalizzazione dei modelli, canone manutenzione e mantenimento 
applicazione “servizi al cittadino” € 2.383,00 per singolo anno 

il tutto al netto dello sconto praticato e dell’IVA di legge nella misura del 20%; 
 

 Considerato che detto progetto risponde appieno alle necessità 
dell’Amministrazione sia per ottemperare a quanto previsto in ordine alla 
pubblicazione degli atti e sia per ampliare i servizi informatici interni ed esterni 
a favore del cittadino, delle imprese e di altri pubbliche amministrazioni; 
 

Ricordato che la HALLEY Veneto s.r.l. è partner di questo Ente da molti 
anni ed ha sin d’ora sempre dimostrato disponibilità e competenza nel 
rispondere ai diversi quesiti e nel risolvere problematiche che la gestione 
informatica pone in essere; 

 

Dato atto che il corrispettivo richiesto dal proponente per l’attuazione del 
proposto progetto è ritenuto congruo anche in considerazione che buona parte 
alcuni oneri sono rinviati al prossimo esercizio restando a carico del 2009 la 
sola spesa d’investimento conto capitale; 

 

Ritenuto quindi affidare all’HALLEY Veneto s.r.l. di Marcon (Ve) la 
fornitura dei software applicativi e quant’altro contenuto nel richiamato 
progetto; 

 

Richiamato il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi 
e lavori approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 
30.07.2009 modificata con delibera n. 56 del 29.09.2009, articoli 3 e 7; 

 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 
267; 

 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005 come prorogato con 
decreto n. 02\16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 
 

per quanto disposto dall’Esecutivo con la deliberazione n. 273 del 18.11.2009: 
 

1) di approvare il progetto protocollo 1914\2009 del 10.11.2009, 
modificato per il solo aspetto economico con il protocollo 1956 del 
18.11.2009 per attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 
18.06.2009, n. 69, in particolare l’articolo 32 – 1° comma e 
attivazione dell’applicazione web “servizi al cittadino”, presentato 
dall’HALLEY Veneto s.r.l. – via Lombardi 14 – MARCON (Ve), progetto 
allegato alla richiamata deliberazione di Giunta n. 273\2009; 
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2) di confermare l’affidamento della fornitura degli applicativi e servizi, 
come indicati nel progetto alla predetta HALLEY Veneto s.r.l. di 
Marcon (Ve) accogliendo conseguentemente anche la proposta 
economica e finanziaria formulata che prevede i seguenti costi netti: 

 

� € 1.000,00 a carico dell’esercizio 2009 per acquisto applicativi 
“Gestione atti Amministrativi”, “Servizi al Cittadino”, “Gestione 
Messi Comunali” e configurazione 

� € 7.149,00 ripartiti nel triennio 2010 – 2012 a titolo di 
formazione del personale, personalizzazione dei modelli, canone 
manutenzione e mantenimento applicazione “servizi al 
cittadino”; 

 

3) di imputare la spesa quantificata in 9.778,80 € (IVA 20% compresa) 
nel modo che segue: 

- per quanto ad € 600,00 al fondo di cui al Capitolo 4830 previsto nel 
bilancio in corso al T 2 F 01 S 02 I 05 che presenta adeguata 
disponibilità, 

- per quanto ad € 600,00  al fondo di cui al Capitolo 8500 previsto nel 
bilancio in corso al T 2 F 01 S 08 I 05 che presenta adeguata 
disponibilità, 

- per quanto a € 1.429,80 al fondo di cui all’apposito Capitolo 340 T 1 F 
01 S 02 I 03 che sarà previsto nei bilanci di previsione 2010 – 2011 e 
2012 e con adeguata dotazione, 

- per quanto a € 1.429,80 al fondo di cui all’apposito Capitolo 8070 T 1 
F 01 S 08 I 03 che sarà previsto nei bilanci di previsione 2010 – 2011 
e 2012 e con adeguata dotazione; 

 
 

4) di provvedere con separate determinazione alla liquidazione della 
spesa effettivamente sostenuta, a carico dei bilanci di cui al sub. 3 
dando atto che al pagamento della spesa a carico dei Capitoli 4830 e 
8500 si provvederà non prima del prossimo esercizio finanziario. 

 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° comma 
- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato – Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_26_novembre_2009__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 

 


