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________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Premesso che gli uffici protocollo, anagrafe, stato civile, elettorale, finanziaria, tributi utilizzano dal
2004 i programmi AscotWeb distribuiti gratuitamente dalla Regione Veneto ai sensi della L.R.
54/1988;
Che il Comune di Altissimo non ha nel proprio organico dipendenti con la preparazione
professionale necessaria per garantire l’assistenza tecnica;
Che, sulla base del D.L.vo 518 del 29/12/1992 il servizio di manutenzione ed aggiornamento
dei programmi applicativi standard ceduti in suo può essere fornito solo dal proprietario dei diritti
d’autore o da altri solo se espressamente autorizzati;
Che il software AscotWeb è un prodotto Insielmercato frutto di una profonda conoscenza dei
processi delle Pubbliche Amministrazioni Locali e della normativa specifica;
Considerato che, per i prodotti Ascot/web, l’Insiel Mercato Spa con sede a Trieste offre un servizio
di assistenza telefonica e di teleassistenza; inoltre la manutenzione ordinaria è attuata in forma
gratuita per i programmi rientranti nella L.R. 54/88 finanziati dalla Regione Veneto (Servizi

Demografici, Stato Civile, Contabilità Finanziaria, Contabilità Economico patrimoniale, Certificati
e Prospetti dell’Area Finanziaria, Tributi a ruolo e ICI, ) mentre sono a carico dell’utente i restanti
che siano richiesti (ovvero il Protocollo, Oracle, Demografici XML Saia, assistenza sistemistica);
Accertato che Insiel Mercato Spa è presente nel MePA con il bando ICT 2009 al quale è stata estesa
la gamma di prodotti presenti a catalogo con l’inserimento, dal 03/12/2014, dei servizi applicativi,
adattabili a qualunque contesto a seconda delle specifiche esigenze sulla base della richiesta di
offerta;
Vista pertanto l’offerta 2014/1417 per il Comune di Altissimo inviata da Insiel Mercato Spa,
pervenuta al Prot. il 09/12/2014 n. 8256 ed agli atti dell’ufficio ragioneria, che prevede un canone
annuo a € 3.348,24 + IVA, valido per l’anno 2015 e inferiore a quello dell’anno precedente;
Dato atto che il contratto suddetto assicura il servizio di formazione specifico per poter gestire i
cambiamenti normativi dei servizi utilizzati:
- IMU, TARI, TASI, ecc.. per l’area tributi
- anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR per l’area servizi demografici
- armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del D. L.vo
118/2011 e del D.L. 102/2013 per l’area contabilità e bilancio;
Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa i servizi sopra menzionati, per l’anno 2015, di
€ 3.348,24 + IVA per un totale di € 4.084,85;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 670 del 02/02/2015 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 che differisce al 31 marzo 2015 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui, fino a tale data, è automaticamente
autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA

1) di affidare a Insiel Mercato Spa i servizi di manutenzione ordinaria e di assistenza software
per l’anno 2015 dei prodotti elencati nel Contratto 2015/100085 allegato all’offerta
economica per il Comune di Altissimo Prot. 2014/1417;
2) di impegnare al somma di € 4.084,85 (IVA compresa) all’intervento 1010203 Prestazioni di
servizi per gli uffici del bilancio di previsione 2015 da destinare al servizio di manutenzione,

assistenza e teleassistenza dei programmi Ascot/Web e Protocollo eseguita da Insiel Mercato
Spa di Trieste (CIG Z141348C08) alle condizioni e prezzi contenuti nell’offerta 2014/1417
agli atti dell’ufficio ragioneria;
3) Di imputare l’importo totale di € 4.084,85 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base
delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e
del D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno di
affidamento
2015

Anno di registrazione
Intervento e
Codice P.C.F.
1010203
U.1.03.02.19.001
U.1.03.02.19.002

Importo totale
affidamento

Anno
2015

€ 392,02
€ 3.692,80

Anno di imputazione
Intervento e
Importo annuo
Codice P.C.F.
1010203
U.1.03.02.19.001
€ 392,02
U.1.03.02.19.002
€ 3.692,80

4) Di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura secondo le
modalità contenute nel contratto 2014/1417 richiamato.
Lì, 24 febbraio 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Anno
2015

Intervento
1010203

Cod. Gest. Uscita
1329

Impegno
91-92

Importo
€ 4.084,85

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

Missione

2015

01

Programma

Titolo

02

1

Macro
aggregato
03

Codice P.C.F.

Impegno

Importo

U.1.03.02.19.001
U.1.03.02.19.002

91
92

€ 392,02
€ 3.692,80

Lì, 24/02/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

