
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° _82____ 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

l’avanti estesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, il__25/03/2008_________ 

ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 1° c. – D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267). 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 

___________________________________ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO   

visti gli atti d’Ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 

 

ATTESTA E CERTIFICA 

a) che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni 

consecutivi dal ______________ al ________________ (art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267). 

  

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il ____________________ (art. 151 – 4° c. – D. Lgs. 

18.08.2000, n° 267). 

 

PORTO TOLLE, lì _______________ 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

COMUNE DI PORTO TOLLE
 

                           
PROVINCIA DI ROVIGO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 

 

Nr.            397  data         18/03/2008 

O G G E T T O 
 

IMPEGNO DI SPESA  PER RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA 

SOFTWARE HOT.LINE ANNO 2008 – DITTA I.T.C. GRAFICHE E. 

GASPARI S.R.L. 

 
 

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__20-03-2008___ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Battiston Dott. Alberto 

_______________________________ 

 
 
 

UFF. PROPONENTE 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N° 25 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 01 
 
 



 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R V I Z  I O    
 

PREMESSO che con determinazione n° 797 del 26/07/2000, esecutiva  ai sensi di Legge, è 

stato assunto impegno di spesa per la fornitura di un Software per la gestione 

delle contravvenzione dei C.d.S. e il collegamento ACI-PRA e MCTC; 
 

 CHE  con determinazione n° 518 del 21/05/2001, esecutiva ai  sensi di legge, si è 

assunto impegno di spesa per l’attivazione di un servizio di assistenza Hot-Line 

per la gestione del programma fornito GES2000; 
 

CONSIDERATO  che il programma fornito necessita di frequente aggiornamento ed assistenza, 

a seguito anche delle continue modifiche del C.d.S.;  
 

ATTESO  che nel corso degli anni precedenti si è richiesto frequentemente l’assistenza on-

line per vari disaggi legati al funzionamento del Software, stipulando un contratto 

di assistenza annuale; 
 

VISTA  la necessità di stipulare contratto d’assistenza anche per l’anno 2008;  
 

VISTO  il preventivo di spesa Prot. n° 19390 del 29/12/2007 con la quale la ditta 

fornitrice, e già ditta di assistenza, del Software GES2000, ITC S.r.l. 

concessionario Grafiche Gaspari S.r.l. di Marciano di Romagna (RN), propone il 

rinnovo del canone di assistenza HOT-LINE, per un importo complessivo di € 

738,00 IVA inclusa, così distinto: 

  - Canone Hot-Line Ges2000   € 500,00 + IVA 
  - Canone Hot-Line MCTC Windows  € 115,00 + IVA 
  
 

DATO ATTO che il preventivo di spesa della ITC – GASPARI S.r.l. – risulta indispensabile per 

la buona gestione del Software;  
 

RAVVISATA  quindi la necessità di rinnovare il canone per il servizio assistenza Hot-Line anche 

per l’anno 2008; 

 

VISTO l’art. 23 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Ufficio e dei Servizi 

approvato con deliberazione di G.C. n° 248 del 17/11 /1998, in fase di 

aggiornamento in base al T.U.E.L.; 
 

VISTI il vigente Testo Unico degli Enti Locali – decentro Legislativo n° 267 del 18 

Agosto 2000 che, all’art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’art. 107  

 

 

 del capo III°  del medesimo decreto individuando nel responsabile del servizio il 

soggetto idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 

 

VISTI gli artt. 177 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n° 267 

del 18/Agosto 2000; 

 

VISTO il decreto Sindacale n° 01 del 20/01/2005; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. Di assumere impegno di spesa di €  738,00 IVA inclusa per il rinnovo del canone assistenza 

HOT-LINE per la gestione del Software Ges2000 – anno 2008; 
 

2. Di affidare detta assistenza alla Ditta ITC S.r.l. di Dosson di Casier – Concessionario 

Grafiche Gaspari S.r.l. di Marciano di Romagna, come descritto nella nota che fa parte 

integrante del presente atto, per un importo complessivo di € 738,00 IVA inclusa, e 

precisamente: 

� Canone Hot-Line Ges2000    € 500,00 + Iva 20% 

� Canone Hot-Line MCTC Windows € 115,00 + Iva 20% 
 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 738,00, IVA inclusa al Cap. 1760 Titolo 1°, Funzione 

03, Servizio 01, Intervento 03, del bilancio finanziario 2008, in fase di elaborazione, che 

sarà dotato di idoneo stanziamento; 
 

4. Di far presente che l’impegno è contenuto entro i limiti previsti nell’analogo intervento di 

spesa inscritto nel bilancio 2007 approvato e che il relativo pagamento, nelle more 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2008 avverrà in ragione di 1/12 mensile della 

somma impegnabile in tale stanziamento; 
 

5. Di inviare la presente determinazione con relativa documentazione al Responsabile del 

Servizio Finanziario dell’Ente, per le competenze contabili ed amministrative previste 

dall’art. 151/ comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO  
C.te TROMBIN Michela 

_____________________________________ 
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