
DETERMINAZIONE n.  88/T
in data 10.12.2013

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: GESTIONE INFORMATICA DELLO SPORTELLO UNICO IMPRESE (SUAP)
CON L’APPLICATIVO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. IMPEGNO DI
SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PARTE DEL SERVIZIO (DA
LUGLIO 2013) ALLA C.C.I.A.A. DI VICENZA;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 11 del 23.05.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui si aderisce alla proposta avanzata dalla Comunità Montana dall’Astico al Brenta
di Breganze in merito al passaggio della gestione informatica in forma associata dello “Sportello
Unico per le Attività produttive” dall’applicativo regionale “Suaped” a quello attivato da Infocamere
e denominato “Suap” e si approva la bozza del Protocollo d’Intesa per l’utilizzo di detta soluzione
informatica, dando atto che la stipula dello stesso veniva demandata alla stessa Comunità
Montana in qualità di soggetto preposto alla gestione associata dello stesso Sportello Unico
Imprese;

DATO ATTO che per il servizio in questione è prevista una spesa annua di €. 500,00 a cui si
applica una riduzione del 30% essendo la gestione in forma associata, e che per questo primo
anno essendo detto servizio entrato in funzione con decorerrenza dal mese di luglio l’importo da
corrispondere alla stessa CCIAA di Vicenza risulta di €. 128,10 IVA compresa, come da fattura n°
2117 datata 15.10.2013 e pervenuta al prot. com.le n° 2953/13 in data 29.10.2013;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento dell’importo sopra indicato a
fronte del servizio SUAP effettuato a decorerre dal mese di Luglio 2013;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2012 in data
17/12/2012 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1) di dare atto che per il servizio di utilizzo del programma SUAP con l’applicativo predisposto da
INFOCAMERE e messo a disposizione dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di Vicenza, che, per il corrente 2013 decorre dal mese di luglio, l’importo dovuto alla
stessa CCIAA di Vicenza ammonta ad €. 128,10;

2) di impegnare conseguentemente l’importo complessivo di €. 128,10 (imponibile €. 105,00 oltre
ad IVA al 22% pari ad €. 23,10) allocando la relativa spesa al capitolo 1049_001 cod. 1.01.0803
“Spese gestione servizi comunali” del bilancio corrente che presenta la sufficiente disponibilità
finanziaria;



3) di liquidare e pagare alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Vicenza
limporto di €. 105,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 23,10 per complessivi e.
128,10 dando atto che lo stesso trova imputazione al capitolo già citato nel precedente punto 2)
del dispositivo in oggetto;

4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui
all’art. 183 – comma 9 – del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.
Lgs. n° 267/2000;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det 48.2013



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n°
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura
finanziaria e la regolarità contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 10.12.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.230...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 18 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _18 DIC. 2013______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


