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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Ricordato che, con propria determinazione n. 14 del 14/03/2016, è stato sottoscritto il contratto
2016/216 con Insiel Mercato Spa di Trieste per la manutenzione e assistenza dei programmi
AscotWeb utilizzati da questo Comune e distribuiti gratuitamente dalla Regione Veneto ai sensi
della L.R. 55/1988;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 59 del 22/11/2016 avente per oggetto “Servizio di manutenzione e assistenza dei
programmi Ascot Web di contabilità;
- n. 60 del 22/11/2016 avente per oggetto “Linee d’indirizzo per l’implementazione della
base informativa comunale”;
Ritenuto necessario, per dare esecuzione ai provvedimenti suddetti, l’intervento sistemistico di
Insiel Mercato Spa per la configurazione, recupero dati e installazione dei programmi in modalità
ASP nonché l’installazione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale di Insiel Mercato
Spa;
Vista l’offerta economica Prot. 2016/216 del 08/02/2016 che prevede la possibilità di migrazione in
ASP anche per il 2016 e di opzione per il contratto di manutenzione in ASP presso la server farm di
Insiel Mercato, a parità di condizioni, nonchè il corrispettivo di € 350,00 + IVA per i servizi
richiesti di supporto on/off site da personale specializzato per mezza giornata di intervento per

eventuali attività di personalizzazione, assistenza per l’installazione, consulenza specialista e
avviamento degli aggiornamenti rilasciati da Insiel Mercato;
Ricordato che la manutenzione dei programmi Ascot Web è assicurata, ai sensi della L.R. 54/88,
dalla Regione Veneto; che, per i moduli applicativi rientranti nell’ambito di applicazione della
predetta legge 54/88 di Regione Veneto, Insiel Mercato Spa, oltre a fornire il servizio di assistenza
telefonica e teleassistenza, è titolata a offrire anche gli eventuali servizi di manutenzione ordinaria
in qualità di comproprietaria di tali prodotti;
Considerate necessarie circa cinque giornate di servizio per distinti interventi (recupero dati e
configurazione on site, installazione e configurazione ASP, configurazione protocolli per
fatturazione elettronica, installazione contabilità finanziaria-economico-patrimoniale) per totali €
1.750,00 + IVA;
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. 5990 del 04/11/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Dato atto che il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 10/05/2016 – dichiarata immediatamente eseguibile -;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) di incaricare, per i motivi esposti in premessa, Insiel Mercato Spa di Trieste dei servizi di
supporto informatico preliminari al passaggio in modalità ASP dei programmi Ascot Web
utilizzati da questo Comune (quali Anagrafe, Stato Civile, Contabilità Finanziaria, Tributi,
Catasto e Servizi a Fattura) e per l’installazione di nuovi programmi per l’adeguamento
informatico dell’Ente alla mutata normativa in materia (quali protocollo, gestione atti, albo
pretorio, fatturazione elettronica e contabilità economico-patrimoniale);
2) di impegnare allo scopo la somma di € 2.135,00 (IVA compresa) con imputazione, 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 registrazione
Anno
Importo totale affidamento

Anno

2016

2016

€ 2.135,00

Anno di imputazione
Importo annuo
€ 2.135,00

3) di dare atto che il CIG attribuito è ZC51902882.
Lì, 20 dicembre 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

2016

Lì, 20/12/2016

1

Programma

Titolo

2

1

Macro
aggregato
3

Codice P.C.F.
U.1.03.02.19.005

Impegno

Importo

281

€ 2.135,00

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

