
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    406    DEL     25/06/2009 

MANTENIMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ANNO 2009: 
APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SETTORE 02 - MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI 
DEMOGRAFICI - CED 

SERVIZIO:  SISTEMA INFORMATIVO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Mario Sala 

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  38  del  01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile,  con il  quale sono state assegnate le risorse ai diversi  settori 
dell'Ente per l'esercizio 2009;

Vista la perizia del 20.05.2009, in atti, con la quale il  responsabile del servizio Sistemi 
Informativi,  evidenziando  la  necessità  di  mantenere  attivi  ed  efficienti  gli  apparati  che 
operano  all'interno  del  sistema  informativo,  rendendoli  nel  contempo  rispondenti  alla 
normativa vigente, individua  gli interventi da effettuare di seguito indicati:

1. Giornate di assistenza software per il sistema informativo SICRA e SICRAWEB, da 
parte della software house proprietaria dei programmi applicativi SAGA Emilia
Spesa IVA COMPRESA 3.960,00 €.

2. Implementazioni del software applicativo, giornate di analisi e sviluppo riservate 
allo sviluppo interno all'Ente di moduli personalizzati, non compresi nel contratto di 
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manutenzione, per il sistema informativo SICRA e SICRAWEB, da parte della software 
house proprietaria dei programmi applicativi SAGA Emilia
Spesa IVA COMPRESA 1.244,99 € .

 per l'ammontare complessivo di Euro 5.204,99 (I.V.A. Inclusa);

Visto l'art. 8, comma 1, lettera f  del regolamento comunale per i lavori, le forniture e 
servizi in economia approvato con D.C.C. n. 22 del 15.03.2007;

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa 
diretta ai sensi dell'art.13 lett. e) del citato regolamento comunale per le spese in economia;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all'art.125;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
- il Regolamento comunale  per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

D E T E R M I N A

1)  -  di  approvare  la  perizia  di  spesa,  datata  20.05.2009,  per  l'aggiornamento  e 
mantenimento  del  sistema  informativo  dell'Ente,  nell'importo  complessivo  di  Euro 
5.204,99 (IVA inclusa), suddivisi negli interventi in premessa riportati e più dettagliatamente 
descritti nella medesima perizia allegata agli atti della presente  determinazione;

2) -  di dare atto che la spesa complessiva di Euro 5.204,99 (al lordo di IVA) graverà 
sul cap. 1320.000 "Incarichi professionali  servizi informatici - CED" del bilancio 2009 - 
impegno n. 945 - Codice siope 1329 -;
 

3) - di procedere all'esecuzione dei diversi interventi, in  relazione alla natura delle 
singole spese ed ai limiti dei loro  importi, attraverso le ditte indicate nella perizia allegata, 
come  previsto  dal  vigente  Regolamento  Comunale  per  l'esecuzione  delle  spese  in 
economia, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 15.03.07; 

4)  -  di  individuare nella persona dell'Istr.  Dir.  Egidio Cecchini,  il  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

....................................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02 - MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - 

CED  
  Mario Sala 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  04.07.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- sistema informativo - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì   02.07.2009  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal    04.07.2009  al   19.07.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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