
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002, n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 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 e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione del 

bilancio di previsione ....... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 



superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Ritenuto necessario procedere alla definzione delle modalità di intervento per l'erogazione dei servizi di 

manutenzione delle apparecchiature hardware e delle procedure software in conformità a quanto previsto dal 

vigente regolamento per i lavori e le forniture in economia approvato con atto consiliare n. 40 del 30.6.1997 

nell'individuazione del terzo contraente, impegnando in via provvisoria la relativa spesa necessaria;

Considerato che sulla base dei contratti già stipulati per la manutenzione delle apparecchiature hardware e 

delle procedure software e di quelli che occorre attivare nel corso del 2003 in relazione alla scadenza dei periodi 

di garanzia delle apparecchiature hardware e dei programmi software acquistati nel corso del 2002, per i 

collegamenti telematici Ancitel e Ancirai, abbonamenti Internet si ritiene di provvedere ad affidare le predette 

manutenzioni e canoni di abbonamento alle ditte sottoindicate le quali assicurano la tempestività di intervento e 

l'affidabilità dell'esecuzione e/o della fornitura e che sono già state utilizzate, con gradimento da parte dei servizi 

di questo ente in precedenti occasioni, a trattativa privata, delegando i competenti uffici a gestire i rapporti 

economici con le ditte stesse:

- System House A.P.R.A. Srl di Jesi,

- Quantum Leap Italia Srl. di Bologna,

- Azzaroni S.a.s. di Patrizia Azzaroni & C di Bologna,

- Palazzi e Pezzoli - Snc di Bologna,

- Misco Italy Computer Supplies Spa di Milano,

- Memorex Telex Spa di Milano,

- Multivendor Service Srl di Bologna,

- Ancitel Spa di Roma,

- Easy Computer & Software Srl di Rimini,

- Nova Computer Srl di Cattolica,

- Fratelli dell'Uomo - Libera Associazione Srl di Bologna,

- Gierre Trading di Riccardo Guerra,

- Massari Leone,

- Silectron Spa,

- Altercoop Soc. Coop. A.r.l.,

- Ultimobyte Editrice Srl,

- Baiocchi Srl di Pesaro,

- Tecnodue,

- Cs Computer Srl di Cattolica,

- Tecnocontrol di Mordini e Bruschi - Snc di Rimini,

- Insiel Spa di Trieste,

- Lasersoft Srl di Rimini,

- Logware Srl di Faenza,

- Socos Rimini Snc di Borsetti A. & C. di Rimini,

- Proveco Computer Snc di Moroni e C. di Firenze,

- Consist srl di Milano,

- Farma3 Informatica srl di Modena,

- Sapignoli Informatica di Torriana,

- Maggioli Informatica di Santarcangelo,

- Oce di Milano,

- Proteus di San Marino,

- Zucchetti di Milano,

- Inaz Paghe di Cesena,

- Info-Line di Parma,

- Car-tech di Rimini,

- SH Sistemi di Osimo,



- Cos Open Software di Maerne di Martellago (VE),

- Altre eventuali ditte con cui si instaureranno rapporti di 

  fornitura di beni e di servizi con tempi di garanzia inferiori 

  all'anno, cui potranno essere affidati interventi di manutenzione 

  dell'hardware e del software e che saranno indicate negli atti di 

  acquisto dei beni stessi e/o dei servizi e in tal modo si intenderà 

  integrato il presente elenco di ditte;

Ritenuto inoltre di provvedere, nei limiti delle risorse assegnate, all'impegno in via provvisoria delle 

risorse finanziarie rese disponibili per l'acquisto da diverse ditte dei materiali di consumo e di pezzi sostitutivi ( 

schede varie, dischi rigidi, video, nastri, tonner, dischetti e supporti magnetici vari, ecc..) occorrenti per il 

funzionale utilizzo del sistema informatico comunale;

Precisato che si ritiene di affidare alle ditte sottoindicate le quali assicurano abitualmente la tempestività 

di intervento e l'affidabilità dell'esecuzione e/o della fornitura, con gradimento da parte dei servizi di questo ente, 

in precedenti occasioni, utilizzando l'assegnazione provvisoria di E. 5.165 per l'avvio delle manutenzioni 

hardware e dei programmi software dalle ditte predette e per gli acquisti di apparecchiature e di programmi 

software  (P.C., modem) e per le manutenzioni dei programmi forniti dalla Ditta Apra di Jesi nonchè per la 

fornitura di materiali vari di consumo, a trattativa privata (nastri, cartucce, tonner, dischetti vari, ecc..):

- Misco Italy Computer Supplies Spa di Milano,

- Multivendor Service Srl di Bologna,

- Easy Computer & Software Srl di Rimini,

- Nova Computer Srl di Cattolica,

- Fratelli dell'Uomo - Libera Associazione Srl di Bologna,

- Gierre Trading di Riccardo Guerra,

- Massari Leone,

- Altercoop Soc. Coop. A.r.l.,

- Baiocchi Srl di Pesaro,

- Tecnodue,

- Cs Computer Srl di Cattolica,

- Tecnocontrol di Mordini e Bruschi - Snc di Rimini,

- Socos Rimini Snc di Borsetti A. & C. di Rimini,

- Proveco Computer Snc di Moroni e C. di Firenze,

- Sapignoli Informatica di Torriana,

- Maggioli Informatica di Santarcangelo,

- Oce di Milano,

- Proteus di San Marino,

- Palazzi e Pezzoli - Snc di Bologna,

- Adriatica Carta Sas di Visigalli G.,

- Mancini Arturo Srl,

- Società Filippini di Filippini Andrea - Cattolica,

- Apra Informatica,

- Casali Settimio,

- Allufficio,

- Amplilux,

- Video Elettronica;

Dato atto che il costo complessivo del presente impegno di spesa:

A) - per la manutenzione hardware e software del sistema informatico 

     comunale,

B) - per gli acquisti di apparecchiature informatiche e telematiche, D) - per l'acquisto dei materiali di sostituzione 

dei pezzi 



     danneggiati e di consumo del Ced,

è determinato provvisoriamente in E. 5.165, spesa che è nei limiti delle risorse finanziarie assegnate 

provvisoriamente per il 2003, in conformità a quanto previsto dal citato comma 1 - art. 163 del D.lgs 18.8.2000 

nr. 267;

Ribadito che per la liquidazione delle spese relative alla manutenzione hardware e software e per i 

collegamenti telematici (Ancitel, Internet, ecc) si provvederà ad attingengere dai fondi provvisoriamente 

assegnati di E. 5.165 sul cap. 245 del Bilancio previsionale 2003 che è in fase di approvazione;

Atteso che è in corso di predisposizione il piano esecutivo di gestione per l'anno 2002 ed è intenzione 

dell'Amministrazione attribuire la gestione del sistema software dell'ente al Dirigente del Settore Organizzazione, 

mentre al Dirigente del settore Ambiente e Manutenzione è in fase di assegnazione la delega alla gestione del 

sistema hardware e di quello telematico e telefonico;

Dato atto che le liquidazioni, in fase di gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio saranno contenute 

entro il dodicesimo delle spese 2002, ai sensi della vigente normativa in materia;

     Visto l'art. 24 della legge 27.12.2002 n. 289; 

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

     Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

  D E T E R M I N A

- di definire provvisoriamente la spesa relativa alla gestione degli obiettivi di gestione delle esigenze 

primarie e urgenti di manutenzione del sistema informatico e di collegamento alle banche dati telematiche 

utilizzate da vari servizi dell'ente, nonchè per gli acquisti dei pezzi di ricambio delle apparecchature e dei 

materiali di consumo per l'anno 2003 in E. 5.165; 

- di ritenere validi anche per il 2003 i contratti già stipulati per la manutenzione delle apparecchiature 

hardware e delle procedure software e di attivare nel corso del 2003 quei contratti necessari ad assicurare la 

copertura manutentiva sia per l'hardware che per il software in relazione alla scadenza dei periodi di garanzia 

delle apparecchiature hardware e dei programmi software acquistati nel corso del 2002 e 2003, per i collegamenti 

telematici Ancitel, abbonamenti Internet e pertanto si ritiene di affidare le predette manutenzioni e di rinnovare i 

canoni di abbonamento alle ditte sottoindicate le quali assicurano la tempestività di intervento e l'affidabilità 

dell'esecuzione e/o della fornitura e che sono già state utilizzate, con gradimento da parte dei servizi di questo 

ente, con gradimento in precedenti occasioni, per una spesa provvisoria asusnta in confromità a quanto previsto 

dal citato comma 1 - art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 di E. 5.165, a trattativa privata, delegando i competenti 

uffici a gestire i rapporti economici con le ditte stesse:

- System House A.P.R.A. Srl di Jesi,

- Quantum Leap Italia Srl. di Bologna,

- Azzaroni S.a.s. di Patrizia Azzaroni & C di Bologna,

- Palazzi e Pezzoli - Snc di Bologna,

- Misco Italy Computer Supplies Spa di Milano,

- Memorex Telex Spa di Milano,

- Multivendor Service Srl di Bologna,

- Ancitel Spa di Roma,

- Easy Computer & Software Srl di Rimini,

- Nova Computer Srl di Cattolica,

- Fratelli dell'Uomo - Libera Associazione Srl di Bologna,



- Gierre Trading di Riccardo Guerra,

- Massari Leone,

- Silectron Spa,

- Altercoop Soc. Coop. A.r.l.,

- Ultimobyte Editrice Srl,

- Baiocchi Srl di Pesaro,

- Tecnodue,

- Cs Computer Srl di Cattolica,

- Tecnocontrol di Mordini e Bruschi - Snc di Rimini,

- Insiel Spa di Trieste,

- Lasersoft Srl di Rimini,

- Logware Srl di Faenza,

- Socos Rimini Snc di Borsetti A. & C. di Rimini,

- Proveco Computer Snc di Moroni e C. di Firenze,

- Consist srl di Milano,

- Farma3 Informatica srl di Modena,

- Sapignoli Informatica di Torriana,

- Maggioli Informatica di Santarcangelo,

- Oce di Milano,

- Proteus di San Marino;

- Zucchetti di Milano,

- Info-Line di Parma,

- Car-tech di Rimini,

- Inaz Paghe di Cesena,

- Info-Line di Parma,

- Car-tech di Rimini,

- SH Sistemi di Osimo,

- Cos Open Software di Maerne di Martellago (VE),

- Altre eventuali ditte con cui si instaureranno rapporti di - 

  fornitura di beni e di servizi con tempi di garanzia inferiori 

  all'anno, cui potranno essere affidati interventi di manutenzione 

  dell'hardware e del software e che saranno indicate negli atti di 

  acquisto dei beni stessi e/o dei servizi e in tal modo si intenderà 

  integrato il presente elenco di ditte;

- di provvedere all'impegno in via provvisoria delle risorse finanziarie necessarie per l'acquisto da diverse 

ditte delle apparecchiature hardware e software e dei materiali di consumo e di pezzi sostitutivi ( schede varie, 

dischi rigidi, video, nastri, tonner, dischetti e supporti magnetici vari, ecc..) occorrenti per il funzionale avvio 

dell'utilizzo per il 2003 del sistema informatico comunale;

- di affidare in particolare alle ditte sottoindicate le quali assicurano abitualmente la tempestività di 

intervento e l'affidabilità dell'esecuzione e/o della fornitura, con gradimento da parte dei servizi di questo ente, la 

manutenzione dei sistemi software in uso presso l'ente entro i limiti di spesa provvisoria predetta di E. 5.165:

- Misco Italy Computer Supplies Spa di Milano,

- Multivendor Service Srl di Bologna,

- Easy Computer & Software Srl di Rimini,

- Nova Computer Srl di Cattolica,

- Fratelli dell'Uomo - Libera Associazione Srl di Bologna,

- Gierre Trading di Riccardo Guerra,

- Massari Leone,

- Altercoop Soc. Coop. A.r.l.,

- Baiocchi Srl di Pesaro,



- Tecnodue,

- Cs Computer Srl di Cattolica,

- Tecnocontrol di Mordini e Bruschi - Snc di Rimini,

- Socos Rimini Snc di Borsetti A. & C. di Rimini,

- Proveco Computer Snc di Moroni e C. di Firenze,

- Sapignoli Informatica di Torriana,

- Maggioli Informatica di Santarcangelo,

- Oce di Milano,

- Proteus di San Marino,

- Palazzi e Pezzoli - Snc di Bologna,

- Adriatica Carta Sas di Visigalli G.,

- Mancini Arturo Srl,

- Società Filippini di Filippini Andrea - Cattolica,

- Apra Informatica,

- Casali Settimio,

- Allufficio,

- Amplilux,

- Video Elettronica;

- di dare atto che il costo del presente impegno di spesa:

A) - per la manutenzione hardware e software del sistema informatico 

     comunale,

B) - per gli acquisti di apparecchiature informatiche e telematiche, D) - per l'acquisto dei materiali di sostituzione 

dei pezzi 

     danneggiati e di consumo del Ced,

è determinato provvisoriamente in E. 5.165, spesa che è nei limiti delle risorse finanziarie assegnate 

provvisoriamente per il 2003, in conformità a quanto previsto dal citato comma 1 - art. 163 del D.lgs 18.8.2000 

nr. 267;

- di stabilire che per la liquidazione delle spese relative alla manutenzione hardware e software e per i 

collegamenti telematici (Ancitel, Internet, ecc) si provvederà ad attingengere dai fondi provvisoriamente 

assegnati di E. 5.165 sul cap. 245 del Bilancio previsionale 2003 che è in fase di approvazione;

- di prendere atto che è  corso di predisposizione il piano esecutivo di gestione per l'anno 2003 ed è 

intenzione dell'Amministrazione attribuire la gestione del sistema software dell'ente al Dirigente del Settore 

Organizzazione, mentre al Dirigente del settore Ambiente e Manutenzione è in fase di assegnazione la delega alla 

gestione del sistema hardware e di quello telematico e telefonico;

- di dare atto che le liquidazioni, in fase di gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio, saranno 

contenute entro il dodicesimo delle spese 2002 per ogni mese, ai sensi della vigente normativa in materia;

- di individuare nella persona della dottor Agostino Bizzocchi il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione;

- di dare atto che il presente impegno è assunto nel rispetto dell'art. 183 del Dlg.vo 18 agosto 2000 n. 267 

e successive modificazioni;

- di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 24 della legge 27.12.2002 n. 

289; 

    - la spesa per il fondo provvisorio di E. 5.165,00 farà carico sul cap. 246 "Spese per la gestione del CED" 



del Bilancio 2003 in fase di approvazione - impegno n. 687 -;

- di dare atto che l'impegno di spesa è assunto nel rispetto di quanto disposto  dall'art. 163 comma 1 del 

Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

- di individuare nel dirigente del settore organizzazione dott. Agostno Bizzocchi il responsabile del 

procedimento relativo al presente provvedimento;

___________________________________
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