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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
“AREA AMMINISTRATIVA” 

 
 

Determina del 25 Gennaio 2013 n. 6 
 
 
OGGETTO:  Canone di assistenza software relativa agli applicativi Sicra Web portale Albo 
on line e Protocollo informatico della Corrispondenza, anno 2013. Impegno di spesa- 
Determinazione. 
         L’anno Duemilatredici, addì  Venticinque del mese di Gennaio nel proprio ufficio 
 

Il Responsabile del Servizio  
Dott .ssa Leonora Meini 

 
Premesso che dall’anno 2000 il Protocollo della corrispondenza è stato dotato di nuova 

procedura hardware e software per la gestione dei relativi atti, mediante l’acquisto di procedura 
informatica fornita dalla ditta “PCS Programmi Computer e Servizi S.r.l” di Pontedera; 

 

Considerato che nel 2010 suddetta procedura è stata  integrata, con l’acquisto del Portale 
Albo pubblicità legale on –line; 

 

Considerato che alla data odierna l’apparecchiatura hardware risulta regolarmente fornita e 
che le relative procedure informatiche sono regolarmente installate dalla Ditta P.C.S di Pontedera;   

Considerato pertanto che si rende necessario sottoscrivere regolare contratto di assistenza 
software necessario per il regolare funzionamento nonché aggiornamento delle procedure durante il 
corso dell’anno 2013, come già precedentemente effettuato gli scorsi anni dal Responsabile del 
Servizio Amministrativo. 

 

Visto l’articolo 7, comma 2 della Legge 94/2012 (di conversione del D.L. 52/2012 c.d. prima 
spending review il quale dispone (secondo periodo) che “le amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (e quindi anche gli enti locali) per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi della vigente normativa; 
 

Considerato pertanto dover ricercare sul mercato elettronico onde verificare la possibilità 
dell’acquisizione a condizioni economiche più favorevoli rispetto la mercato e che solamente nel 
caso in cui vengono certificate condizioni economiche più favorevoli, nel ricorso a procedure 
ordinarie, sarà possibile non ricorrere la mercato elettronico; 
 

Vista altresì la Legge 135/2012 (di conversione del D.L. 95/2012 – Spending Review due) 
che dispone l’obbligo anche per gli enti locali di ricorrere alle convenzioni Consip ed alle centrali di 
committenza regionali per le acquisizioni di beni e servizi a pena di nullità del contratto con 
conseguenti responsabilità erariali; 



Ritenuto di aver effettuato approfondita ricerca sul sito di Acquisti in Rete della Pubblica 
Amministrazione e dopo aver avuto conferma telefonica che tali prodotti non formano oggetto delle 
convenzioni Consip e non sono presenti sul MEPA; 

 

Acquisito il preventivo di spesa dalla Ditta P.C.S. S.r.l. di Pontedera ammontante a 
complessivi € 1.445,00.= oltre I.V.A. 21 % per l’assistenza necessaria alla procedura Portale Albo 
On Line e  l’assistenza per la procedura Protocollo informatico anno 2013; 

 

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione. 
  

Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno procedere al relativo impegno delle somme 
occorrenti in Bilancio; 

 

Visto l’articolo 107 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, disciplinante i compiti e le funzioni attribuite ai Responsabili 
di Servizio; 

 

Ricordato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali è 
prorogato al 30 Giugno 2013 ai sensi art 1 comma 381 della Legge 228 del 24.12.2012;. 

 

 Visto l’articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico 
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che testualmente recita “Ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine”; 

 

 Richiamato inoltre il disposto di cui al comma 1, secondo periodo, dell’articolo sopra 
indicato disciplinante le modalità di effettuazione della spesa nelle more di approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

Considerato che il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013 è in corso di formazione da 
parte dell’Ufficio Ragioneria; 

 

Visto il Decreto Prefettizio n. 7 del 2 Gennaio 2013 con cui la sottoscritta è stato nominata 
Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Ente,  

 

Dato atto che il presente atto rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e 
riconosciuta, pertanto, la propria competenza; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



D E T E R M I N A 
 
 
1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione. 
 

2. Di approvare il preventivo di spesa rimesso dalla Ditta P.C.S. Programmi Computers Servizi 
S.r.l. di  Pontedera (PI) alle condizioni generali contenute nell’offerta del 13.12.2012 pervenuta  
protocollo generale dell’Ente al progressivo n. 4952 per la parte inerente l’ Assistenza Software 
alle Procedure Protocollo della Corrispondenza e Procedura Portale albo on line ammontante a 
complessivi € 1.748,45 conservato in atti; 

 

3. Di impegnare la somma di € 1.748,45 per l’assistenza software anno 2013 per i Programmi di 
cui in premessa al capitolo 246 Titolo 1 Funzione 01 Servizio 07 Intervento 02 Prestazioni di 
servizi – “Canone di Assistenza Software” del Bilancio di Previsione esercizio 2013 in corso di 
formazione ove sarà prevista la necessaria e sufficiente disponibilità; 

 

4. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà senza successivo atto di liquidazione, sulla 
base di regolare fattura vistata dal responsabile del servizio per la regolare fornitura, a seguito 
del riscontro operato sulla regolarità del servizio, sulla rispondenza dello stesso ai requisiti 
quantitativi e qualitativi , termini e condizioni pattuite, pagamento da eseguire su conto corrente 
dedicato  ai sensi L. 136/2010 art 3 e senza l’adozione di ulteriore provvedimento nei limiti 
dell’impegno di spesa precedentemente disposto, effettuando i pagamenti in dodicesimi sul 
bilancio assestato 2012 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2013; 

 

5. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, acquista 
esecutività con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa di cui all’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”. 

 

6. Di trasmettere copia della presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, al Commissario 
Prefettizio per il tramite del Segretario Comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
D.ssa Leonora Meini 
 

 
RISERVATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Determinazione n. 06  del 25 Gennaio 2013 - “Area Amministrativa” -. 
 
VISTO, per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi 
dell’art.151 c.4 del D.lvo 267/2000. 
In merito alla presente Determinazione attesta la copertura finanziaria di Euro 1.748,45  per 
l’esercizio provvisorio 2013. 
 
GESTIONE: competenza 
 
Registrato impegno n. 60 
Al Capitolo:  246 
Riparbella, lì 25 Gennaio 2013 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Dott.ssa Caterina Barni  

 
La presente determinazione, esecutiva dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
all’Albo on line  per 15 giorni consecutivi. 
 
 

   
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                                       D.ssa Leonora Meini 

 
  

 
n. _____ Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
____________    al    _______________ . 
 
 
Riparbella, li ___________ 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 Francesco Pettorali 
 


