
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

      Richiamata la determinazione dirigenziale n. 66 del 04.02.2008, attraverso la quale si affida il servizio di 

supporto sistemistico dei programmi in uso presso l'Ente, e precisamente "Citrix Metaframe Presentation Server 

Enterprise" alla Ditta Serverlab Srl con sede in Faenza (RA) Via Chiarini n. 9 - 48019, P.I. 02106830397;

         

Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 330 del 06/05/2008, attraverso la quale, a fronte della 

necessità di mantenere "Citrix Presentation Server" aggiornato, si è ritenuto opportuno procedere ad integrarlo 

con il pacchetto "Citrix Subscription Advantage" in modo da garantire il supporto continuato ai prodotti, il 

rilascio gratuito di migliorie, in grado di assicurarne il funzionamento anche con i prodotti Microsoft, ed infine il 

rilascio gratuito di nuove versioni del prodotto;

 

Considerato inoltre che per avere disponibili i servizi applicativi del sistema Citrix risulta opportuno 



pervenire alla stipula di un contratto, per il rilascio di licenze, con CITRIX SYSTEMS INTERNATIONAL 

GMBH;

Posto che la stipula di tale contratto, allegato alla presente determinazione, non genera alcun onere per 

entrambe le parti;

Ritenuto di procedere in merito;

     Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento, che prevede il rilascio da 

parte di CITRIX SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH, di licenze d'uso del sistema CITRIX, che consentono 

un più completo utilizzo delle opzioni fornite dal sistema;

2) - di dare atto che tale provvedimento non comporta oneri di spesa;

3) - di individuare nella persona del Per. Ind. Massimo Berni il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione.
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