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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Premesso che gli uffici comunali utilizzano i programmi Ascot Web di InsielMercato per i Servizi
Demografici, Servizi Demografici XML – SAIA e Vigilanza Anagrafica, Stato Civile, Contabilità
Finanziaria, Ambiente, Protocollo, Gestione Patrimonio, Tributi a ruolo (TARSU), ICI-IMU,;
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, Tributi a ruolo e ICI-IMU) mentre sono a carico dell’utente i
restanti che siano richiesti (ovvero il Protocollo, l’Inventario, Oracle, Demografici XML Saia,
assistenza sistemistica);
Ricordato che, con propria determinazione n. 16 del 5 maggio 2011, è stato approvato il contratto di
assistenza inviato da Insiel Mercato Spa con nota Prot. 2011/492 del 07/04/2011 ed agli atti
dell’ufficio ragioneria, che prevede un canone annuo a € 3.966,41 + IVA, valido per il triennio
2011/2013 senza aumenti;

Che, con propria determina n. 11 del 27/02/2013, è stato assunto l’impegno di spesa per
l’anno 2013;
Dato atto che, dal 2013, è stata istituita la TARES che sostituisce la tassa sui rifiuti solidi urbani in
vigore fino al 2012;
Che i criteri di determinazione della TARES (quota servizio rifiuti e quota servizi
indivisibili) sono diversi dalla TARSU per cui si rende necessario un intervento sistemistico da
parte dei tecnici di InsielMercato al fine di adeguare la banca dati comunali alla gestione della
TARES;
Ricordato che il contratto di assistenza inviato da Insiel Mercato Spa con nota Prot. 2011/492 del
07/04/2011 e in vigore fino al 31/12/2013, prevede la fornitura di servizio professionali aggiuntivi a
richiesta dell’Ente in loco o tramite la teleassistenza quali l’installazione di software applicativo e di
base, la configurazione di postazioni di lavoro e di stampanti, l’addestramento del personale, la
parametrizzazione di dati tabellari e della reportistica, la progettazione e realizzazione di
personalizzazioni;
Che l’onere per l’assistenza da remoto ammonta ad € 500,00 a giornata + IVA;
Che si rende necessario un servizio sistemistico della durata di una giornata e mezza per una
spesa preventivata in € 750,00 + IVA;
Ritenuto di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa all’intervento 1010403
“Prestazioni di servizi per i tributi” del bilancio di previsione 2013 in corso di formazione;
Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2011;
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. 3 del 2 gennaio 2013 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto che l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha ulteriormente differito al
30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti
locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10,
comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
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 richiedere l’intervento professionale dei tecnici di InsielMercato di Triste per la
parametrizzazione e personalizzazione della banca dati della TARSU del 2012 per il
passaggio alla gestione della TARES 2013;
2- Di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 all’intervento 1010403 “Prestazioni di
servizi per i tributi” del bilancio di previsione 2013 in corso di formazione (Imp. n. 231/13).
3- Di dare atto che il CIG attribuito è Z110B9849B.
Lì, 19 settembre 2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2013

Intervento
1010403

Cod. Gest. Uscita
1329

Impegno
231

Importo
€ 1.000,00

Lì, 19 settembre 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

