SETTORE 2 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore n.ro 171 del 30/05/2016
Num. Prop. 733

OGGETTO :
Determina n. 159 del 9.5.2016 -Impegno di spesa per creazione modulo di collegamento
via web di J Demos presso l'Ufficio tributi- CIG Z6119C463B-MODIFICA
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
VISTO
·

il D.M. 28.10.2015 che ha stabilito che per l'anno 2016 è differito al 30 aprile il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione, per cui si applica la disciplina dell'art. 163, comma
1 e 3 del Dlgs 267/2000;
· LA DELIBERA DI g.c. N. 69 DEL 9.5.2016 di “approvazione bozza di bilancio 2016” ;
· l'art. 183 e l'art. 151, comma 4, del Dlgs n. 267 del 18/08/2000;
· l'art. 29 del Regolamento di Contabilità;
· il Decreto Sindacale prot. n. 2300 del del 15.02.2016 come modificato con D.S. n. 17621 del
9.11.2015 , con il quale, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta è
stata individuata quale Responsabile del Settore 2° Area organizzazione e servizi;

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI
Premesso:
-che su esplicita richiesta del Responsabile del 3° settore area programmazione economica,(
nota prot. 4814 del 30.3.2016) di creare una postazione di collegamento con il programma J
DEMOS degli uffici demografici, tale da consentire all'Ufficio tributi , durante le attività di
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accertamento,in autonomia le verifiche anagrafiche e di residenza dei contribuenti, con
determina n. 159 del 9.5.2016 esecutiva al n.521 del 20.5.2016, si prendeva atto del piano
attuativo ed il preventivo di spesa per la creazione di un nuovo modulo di consultazione web
comprendente: licenza d'uso software ed installazione in teleassistenza , di € 1600 + IVA 22% ;
-che con lo stesso atto si assumeva il relativo impegno di spesa;
-che da approfondimenti con il tecnico che ha curato in sinergia con la ditta Maggioli la
configurazione dei client e del server J Demos, è emerso che al fine di ovviare anche al canone
annuo richiesto per il mantenimento del modulo web a partire dal 2017 di € 500+IVA, sentito
anche il referente della Maggioli” si è addivenuti alla necessità di rimodulazione delle attività
preventivate che pur tutelando il mantenimento dell'attuale rete riservata degli uffici
demografici permette il collegamento alla rete aziendale comunale del server;
- Ritenuto confermare l'impegno n. 519 e 520 assunti con determina 159/2016 rimodulando,
col presente atto, solo le attività nel seguente modo:
-attività di attivazione/configurazione postazione J Demos in sede
-modulo aggiornamento automatico J Demos
-2 giornate di formazione

€ 671,00 + IVA

€ 180,56 di cui 32,56 di IVA

€ 1100,00 esente IVA ai sensi art.14, c.10, 537 del 24.12.93

Considerato che in tal modo si ovvierà al canone annuo, a partire dal 2017, di € 622,20
di cui 112,00 di IVA e potranno attivarsi due postazioni anzicchè una'';
Ritenuto, pertanto, confermare l'affidamento alla ditta Maggioli della fornitura di cui
trattasi;
Visto l'art.65, comma I°, del Regolamento comunale di disciplina dei contratti;
Visto l'art.14 della legge 3/8/99, n.265 e successive modificazioni;
Vista la legge 114 del 12.8.2014 in particolare l'art.23 ter in merito a servizi e forniture;
DETERMINA

per i motivi in narrativa esplicitati,

1. di MODIFICARE LA DETERMINA N. 159 del 9.5.2016 nel senso che
si affida alla ditta Maggioli il servizio di attivazione/configurazione J DEMOS presso il
servizio Tributi per la consultazione della banca dati degli uffici demografici come da richiesta
-
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del responsabile del servizio finanziario, nonché la fornitura del modulo di aggiornamento e 2
giornate di formazione come meglio es;
2.di confermare l'impegno assunto con la ditta Maggioli di cui alla determina 159/2016
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all'allegato n. 4.2 del DLgs. 118/2011 e successive modificazioni, della somma di € 1952
di cui € e che l'esigibilità della medesima, è da imputare al 31/12/ 2016 nell'ambito dello
stanziamento del corrente Bilancio di Previsione, imputandolo per € 852,00 sul Cap. di
spesa 280.7 “servizi demografici -prestazioni di servizio”( I. 519) ed € 1100,00 sul cap. 159
(I.520);
-

3. Di dare atto che vengono rispettati i limiti dei dodicesimi della somma che residua
dopo l'impegno riservato al canone assistenza J Demos, quest'ultimo non frazionabile, e che
i lavori de quo sono di somma urgenza;
-

4. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di
cui al presente atto in conformità all'art.26 comma 4 del dlgs 33/2013
-

4.di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009( conv.
in legge 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
-

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 -

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 30/05/2016
IL DIRIGENTE
DE CRESCENZO ANNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARI
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.ro 733
del 30/05/201
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
01/06/2016
Mottola, lì ____________________

IL DIRIGENTE
LATORRATA DOMENICA

Numero REGISTRO GENERALE

574

del 01/06/2016

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 01/06/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 574 del 01/06/2016
con oggetto :

Determina n. 159 del 9.5.2016 -Impegno di spesa per creazione modulo di collegamento via web di J
Demos presso l'Ufficio tributi- CIG Z6119C463B-MODIFICA

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Data

01/06/2016

De Crescenzo Anna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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