
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 22/03/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO ICI

Dalla residenza Municipale, lì   15/03/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 22/03/2012 al 06/04/2012   

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    192    DEL     15/03/2012 

RINNOVO  DELL'ABBONAMENTO  AL  SERVIZIO  "TELEMACO"  PER 
L'ACCESSO AI DATI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI DI PERTINENZA 
DELLE CAMERE DI COMMERCIO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   253  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista  la  Determina  Dirigenziale  n.171  del  16.03.2011  avente  per  oggetto  : 
“Rinnovo dell'abbonamento al servizio “TELEMACO” per l'accesso ai dati contenuti 
nelle banche dati di pertinenza delle Camere di Commercio” ;

Considerato  che  il  31  marzo  2012  scadrà  l'abbonamento  a  “TELEMACO”,  il 
servizio che consente di accedere ai dati contenuti nelle banche dati di pertinenza delle 
Camere di Commercio;

Valutata l' estrema utilità e necessità di mantenere tale servizio per il reperimento 
dei dati  camerali,  non altrimenti  consultabili  sugli  attuali  supporti  informatici  di  cui 
dispone l'Ente;

Vista la proposta di contratto di “InfoCamere”, allegata al presente atto a formarne 
parte  integrante  e  sostanziale,  che  detta  le  condizioni  per  l'anno  2012  per  ottenere 
l'accesso a “TELEMACO”,  elencando una serie  di  servizi  consentiti  con i  rispettivi 
canoni;

Considerato  che  per  le  esigenze  di  lavoro  degli  uffici  che  necessitano  di  tale 
collegamento è sufficiente acquistare l'abbonamento per una sola “user” che consenta 
l'accesso ai servizi base, aderendo alle condizioni previste per la fascia cliente “A”di cui 
ai punti 2 e 6.1 della proposta di contratto allegata al presente atto;

Preso atto che tale soluzione prevede la possibilità di compiere n. 5.000 operazioni 
annuali per ogni “user” al costo unitario (per ciascuna “user”) di Euro 1.110,00 + Iva 
21% ovvero di complessivi Euro 1.343,10;

Precisato che la consultazione dei dati contenuti nelle banche dati di pertinenza 
delle Camere di Commercio dovrà avvenire in conformità alle condizioni generali di cui 
al punto 10 della proposta di contratto allegata e che l'abbonamento ha durata annuale e 
non sarà tacitamente rinnovabile;

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 sottoscrivere l'abbonamento al Servizio “Telemaco” di cui al punto 2 del 
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contratto proposto da “InfoCamere”,  il  cui  testo  è  allegato al  presente atto  a 
formarne parte integrante e sostanziale, per poter consultare i dati contenuti nelle 
banche dati di pertinenza delle Camere di Commercio Italiane, per il periodo dal 
1.04.2012  al  31.03.2013,  aderendo  all'offerta  proposta  ai  clienti  di  fascia  di 
utenza “A1” che, per una “user”, prevede la spesa di Euro 1.343,10 Iva 21% 
compresa;

2) -  di  precisare  che la  consultazione dei  dati  contenuti  nelle  banche dati  di 
pertinenza  delle  Camere  di  Commercio  dovrà  avvenire  in  conformità  alle 
condizioni generali di cui al punto 10 del contratto a Servizio “Telemaco” ;

3)  -   il  pagamento  dovrà  avvenire  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di 
emissione della fattura e mediante accredito sul c/c intrattenuto presso la Banca 
Antonveneta,  agenzia  n.  117  di  Padova,  IBAN  :  IT  71  N  05040  12186 
000001154882, intestato alla società : InfoCamere S.c.p.A. - Società Consortile 
di informatica delle Camere di Commercio per azioni – Cod. Fiscale e P. IVA : 
02313821007 ;

4)  -  la  spesa  complessiva  di  Euro  1.343,10  farà  carico  sul  cap.  730.006“ 
Abbonamenti  e  canoni  per  l'accesso  a  banche  dati  su  reti  telematiche”  del 
bilancio 2012 – Codice siope  n.1315 -;

 5) – di evidenziare che ai sensi dell'art.163, 1° comma del TUEELL ex D.lgs.  
 267/2000, le sopracitate spese non sono suscettibili di pagamento frazionato in  
 dodicesimi;

6) - di individuare nella persona della Dr.ssa Danila Pellegrini la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

730006 517 2012 1343,10

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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