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SERVIZIO CED 
 

 

DETERMINAZIONE N.  100 / SIC  DEL 03/02/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 7 /SIC  DEL 01/02/2017 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

DEL SOFTWARE "ICI++"," IMU++" E "TASI++" - 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 i servizi Ragioneria e Patrimonio utilizzano il prodotto “Libra”, 

fornito dalla ditta Maggioli S.p.a. di Santarcangelo di Romagna (RN); 

VISTA la proposta tecnico-economica fornita dalla ditta Advanced Systems s.r.l. di 

Casalnuovo (NA) prot. n. 815/16, pervenuta in data 22/12/2016 al prot. 22898, relativa al servizio di 

manutenzione e assistenza, per l’anno 2017, del software per la gestione delle procedure ICI-IMU-

TASI, per l’importo di € 10'329,08 (+ IVA al 22%), invariato rispetto agli scorsi anni; 



ACQUISITO il parere del Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio 

Tributi in merito all’opportunità, dal punto di vista tecnico ed economico, di proseguire anche per il 

corrente anno con l’utilizzo del software attualmente in uso, rispetto agli oneri connessi al 

passaggio a piattaforme informatiche alternative; 

CONSIDERATA la necessità di garantire, nelle more della gestione provvisoria, la 

manutenzione e l’assistenza del software, di cui la succitata ditta detiene i diritti d’autore in 

esclusiva; 

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 

CONSIDERATO, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, che il codice 

CIG assegnato al presente affidamento è il seguente: Z5C1D2FDD2; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

p r o p o n e 

1) di impegnare a favore della ditta Advanced Systems s.r.l. di Casalnuovo di Napoli la somma 

complessiva di € 12'601,48 (inclusa IVA 22%), imputando la spesa sul bilancio di previsione 

2017 in fase di formazione al cap. 735 “Servizi per Prestazioni Tecnologiche C.E.D.”, codice 

conto finanziario U.1.03.02.19.001, 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.  

 

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 03/02/2017 

 

 

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 ____________ 

 


