
La responsabile del Servizio Sistemi Informativi
 

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  e  della  rete  dei  comuni  e  dell’Unione  Terre  di 
Castelli;

vista la deliberazione della Giunta dell’unione n. 6 del 26/1/2012 di oggetto: “SERVIZI DI 
ACCESSO  ALLA  RETE  PRIVATA  A  BANDA  LARGA  DELLE  PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI “LEPIDA” - ATTO DI INDIRIZZO.

Vista  la  propria  determinazione  n.  58  dell’11/10/2012  con  la  quale  si  provvedeva  ad 
approvare il contratto con Lepida S.p.A. per l’accesso in banda ultra larga da parte dell’Unione 
Terre di Castelli e dei Comuni aderenti alla sistema pubblico di connettività dell’Emilia-Romagna;

dato  atto  delle  condizioni  economiche  allegate  al  contratto  -protocollo  Lepida  numero 
114912/OUT/GEN  allegata  quale  parte  integrante  alla  determina  n.  58  dell’11/10/2012  e 
precisamente  dell’allineamento  dell’importo  annuale  del  canone  di  accesso  per  ciascun  ente 
all’indice Istat di rivalutazione dei prezzi al consumo;

Verificato  perciò  che  per  l’anno  2013  è  dovuta,  oltre  all’importo  già  impegnato  con  la 
propria  determinazione  n.  58/2012  la  rivalutazione  dell’Istat  indicata  da  Lepida  S.p.A.  nella 
percentuale del 2,4 per il corrente anno;

Dato atto che l’importo della rivalutazione Istat è pari a 637,14 oltre I.V.A. e che deve sarà 
suddiviso tra gli enti nella misura seguente, per il periodo 1/1/2013-31/12/2013:

 

Ente Importo I.V.A inclusa

Castelnuovo Rangone € 123,76

Castelvetro di Modena € 96,47

Guiglia € 35,38

Marano sul Panaro € 40,75

Savignano sul Panaro € 81,67

Spilamberto € 106,43

Vignola € 214,29



Zocca € 43,41

Unione terre di Castelli € 28,80

TOTALE GENERALE € 770,94

 

verificato che trattandosi di società in house della Regione Emilia-Romagna e degli altri enti 
pubblici del presente impegno 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 delibera n° 89 del 25/07/2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha approvato 
il PEG e affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2013 approvato con delibera consiliare n. 10 del 18/7/2013;

 

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;

richiamato il d. lgs. 81/2008;

 

DETERMINA
 

1. di integrare gli impegni assunti con determina n. 58 dell’11/10/2012 a favore di Lepida spa 
per la connessione alla rete pubblica di connettività dei comuni e dell’unione per l’anno 
2013 di complessivi € 770,94 in riferimento alla rivalutazione Istat; 

2. di suddividere l’importo come segue: 

Ø      per € 28,80 con imputazione al cap. 230/58 del bilancio del corrente anno che 
presenta la necessaria disponibilità sull’impegno n. 265;

Ø      per € 123,76 sul cap. 231/58 del bilancio del corrente anno che presenta la 
necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  per  la  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Castelnuovo Rangone sull’impegno n. 266;

Ø      per  €96,47  sul  cap.  231/58 del  bilancio  del  corrente  anno che  presenta  la 
necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  per  la  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Castelvetro di Modena sull’impegno n. 267;

Ø      per  € 35,38 sul  cap.  231/58 del  bilancio del  corrente anno che presenta la 
necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  per  la  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Guiglia sull’impegno n. 273;



Ø      per  € 40,75 sul  cap.  231/58 del  bilancio del  corrente anno che presenta la 
necessaria  disponibilità,  in  riferimento  alle  spese  per  la  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Marano sul Panaro sull’impegno n. 271;

Ø      per  € 81,67 sul  cap.  231/58 del  bilancio del  corrente anno che presenta la 
necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  per  la  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Savignano sul Panaro sull’impegno n. 268;

Ø      per € 106,43 sul cap. 231/58 del bilancio del corrente anno che presenta la 
necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  per  la  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Spilamberto sull’impegno n. 269;

Ø      per € 214,29 sul cap. 231/58 del bilancio del corrente anno che presenta la 
necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  per  la  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Vignola sull’impegno n. 270;

Ø      per  € 43,41 sul  cap.  231/58 del  bilancio del  corrente anno che presenta la 
necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  per  la  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Zocca sull’impegno n. 272;

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

4. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

5. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal  
creditore  nei  limiti  del  relativo  impegno,  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.ssa Dalleolle)

 

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


