
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Vista  la  convenzione  per  il  trasferimento  all'Unione dei  Comuni  "Terre  di  Castelli"  dei 

Servizi  Informatici,  Telematici  e  di  E-Government,  in  seguito  alla  quale  venivano  affidati 
all’Unione  Terre  di  Castelli  i  servizi  “informatica  e  telematica”  dei  Comuni  di  Castelvetro  di 
Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Guiglia, Marano sul 
Panaro e Zocca;

considerato che sono affidate perciò alla struttura le funzioni di manutenzione ordinaria delle 
attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione Terre di Castelli;

vista la propria determinazione n. 58 del 11/10/2012 di oggetto:” “SERVIZI DI ACCESSO 
ALLA  RETE  PRIVATA  A  BANDA  LARGA  DELLE  PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI 
“LEPIDA” con la quale si approvava il contratto relativo alla connessione della rete geografica dei 
comuni  e  dell’unione  alla  rete  della  pubblica  amministrazione  regionale  con  Lepida  spa  per  il 
periodo  2012-2014,  assumendo  specifico  impegno  di  spesa  pluriennale  (per  l’anno  2014  € 
32.122,56 complessivi comprensivi dell’aliquota iva allora in vigore);

visto che il contratto approvato con tale determinazione prevedeva la possibilità, da parte di 
Lepida S.p.A. di applicare al canone di connessione annuale per gli anni successivi al primo la 
rivalutazione istat;

verificato che  al  canone  per  l’anno  2014  originariamente  previsto  Lepida  applicherà 
l’incremento Istat per l’anno 2014 pari a € 197,36;

dato atto inoltre dell’aumento di un punto percentuale dell’Iva a partire dall’1/10/2013;
verificato che trattandosi di società in house della Regione Emilia-Romagna e degli altri enti 

pubblici il presente atto si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilità  finanziaria  di  cui  all’art.  3  della  L.  136/2010  e  ss.mm.  ed  ii.  e  dalla  direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011

richiamata la  deliberazione n.  39 del  10/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO  DI  GESTIONE  FINANZIARIO  PER  L'ESERCIZIO  2014”  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato 
con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014;

Visti:

-          lo Statuto dell’Unione;
-          il vigente Regolamento di contabilità;
-          il vigente Regolamento dei contratti;
-          il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di prendere atto che alla cifra inizialmente prevista per i  SERVIZI DI ACCESSO ALLA 

RETE  PRIVATA  A  BANDA  LARGA  DELLE  PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI 
“LEPIDA” occorre aggiungere l’incremento di un punto percentuale dell’I.V.A.; 

2. di  prendere  atto  dell’incremento  Istat  dello  stesso  canone  per  l’anno  2014  rispetto  al 
corrispettivo originariamente previsto; 

3. di incrementare pertanto l’impegno n.13/2014 cap.230/58 con riferimento alla determina  
pluriennale n. 58 del 11/10/12 per l’utilizzo della rete in fibra ottica a banda ultra larga di     
€ 197,36 in riferimento all’aumento Istat e di  € 770,95 in riferimento all’aumento di un 
punto percentuale dell’I.V.A. a partire dall’1/10/2013; 

4. di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 e 



dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000; 

5. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

6. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal  
creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

La Responsabile della Struttura
Sistemi Informativi

__________________________
(Romana Dott.sa Dalleolle)

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita 
dalla dipendente Cinzia Barbieri Firma ______________
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