
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 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 dei comuni e dell’Unione;

vista la propria determinazione n. 70 del 23.12.2010;

Preso atto che in tale determinazione d’impegno si provvedeva all’affidamento alla Ditta 
Cedaf S.r.l., Via Meucci, 17 – Forlì del servizio di installazione e configurazione di una coppia di 
server Oracle (database e application) per un complesso di 4 giornate di personale specializzato a 
supporto del proprio  sistema informativo automatizzato per la gestione di servizi ed attività sociali 
e socio sanitarie integrate nell’ambito del distretto di Vignola, sulla base dell’offerta allegata quale 
parte integrante all’atto stesso e di seguito riassunta:

Descrizione Importo 
unitario

Quantità Importo 
complessivo

Giornata di lavoro di figura professionale a 
elevata specializzazione (sistemista) 

800,00 + iva 4 3.200,00 + 
I.V.A. 20% in 

vigore all’epoca 

calcolando erroneamente un importo complessivo di € 3.680,00 anziché di € 3.840,00 dovuti 
in ragione dell’aliquota iva in vigore all’epoca;

vista la comunicazione di fusione mediante incorporazione della ditta Maggioli S.p.A. che 
assorbe Cedaf S.r.L. trattenuta agli atti dell’ente al n. 5271 del 7/03/2012 del protocollo;

dato atto che nel corso dei primi mesi dell’anno 2013 si è dato corso alle ultime due giornate 
necessarie alla configurazione definitiva dell’ambiente Oracle contrattualmente pattuite;

verificato che  la  fattura  conseguentemente  emessa  del  fornitore  è  effettivamente  di 
€ 1.936,00, correttamente calcolata sulla base dell’offerta approvata e dell’incremento dell’aliquota 
I.V.A. in vigore al momento dell’emissione;

dato atto perciò che la differenza tra importo residuo sull’impegno di spesa e fattura emessa 
è dovuta a:

Ø      per € 160,00 a mero errore materiale di calcolo;

Ø      per  €  32,00  all’incremento  di  1  punto  nella  percentuale  dell’I.V.A. 
avutosi nell’intervallo temporale intercorso fino al momento della fatturazione

per complessivi € 192,00;
 

Ritenuto perciò di incrementare l’impegno di spesa allora assunto per complessivi € 192,00;
 



dato atto che con nota del 07/03/2012 n. 5271 è pervenuta la dichiarazione con la quale la. 
Ditta Maggioli  S.p.A. Via del Carpino, 8 – 47822 Sant’Arcangelo di Romagna (RN) si assume gli  
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii,”

Dato atto che l’atto è escluso dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 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;

 

DETERMINA
1.      di incrementare l’impegno assunto con la propria determinazione n.70 del 

23/12/2010 di € 192,00 corrispondenti alla somma tra la rettifica dell’errore 
materiale del conteggio iniziale e l’aumento dell’aliquota I.V.A. intervenuto nel 
frattempo;

2.      di imputare tale incremento pari a € 192,00 al cap. 10730/58 del bilancio dell’anno 
in corso che presenta la necessaria disponibilità;

3.      di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
4.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità;
5.      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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