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DETERMINAZIONE     n. 010  del  10/02/2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa applicativo protocollo informatico e relativi servizi 

 

L’ anno duemiladiciotto   il  giorno  dieci  del mese di febbraio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
• Considerato che ,  per permettere  ai  vari uffici presenti nella struttura  Comunale  di 

operare  in maniera sempre più     efficiente  e di conseguenza   mantenere un buon standard 

qualitativo nell’erogazione dei servizi, si debbono principalmente  adottare dei software che 

permettano  di interloquire  tra di loro;   

• Premesso ciò ,  l’Amministrazione intende  procedere alla sostituzione  del software del 

protocollo informatico attualmente in uso , in quanto non compatibile   con il sistema 

utilizzato dal servizio Ragioneria/Tributi e Albo Pretorio On Line, allo scopo di 

semplificare e nello stesso tempo snellire   il lavoro svolto  giornalmente dagli operatori  

(es. Fatturazioni elettroniche, pubblicazione atti, ecc) anche in previsioni di un graduale 

passaggio al sistema On Line di Delibere e Determinazioni; 

• Per quanto sopra esposto è stato richiesto ed ottenuto un preventivo di spesa per la fornitura 

di un nuovo applicativo Protocollo informatico  alla  SI.RE informatica s.r.l. , già presente 

presso  l’ufficio Ragioneria/Tributi,(Software finanziaria) e Ufficio Polizia Municipale  

 ( Albo pretorio On Line); 

• Considerato che l’importo della fornitura ammonta ad Euro 1.800,00 IVA esclusa e 

comprende: 

� Fornitura degli applicativi Atti Amministrativi e Protocollo; 

� Servizi per l’installazione, configurazione e parametrizzazione dei suddetti software; 

� Servizi di formazione in teleassistenza; 

� Servizio di assistenza software; 

� Integrazione con Office e Open Office; 

� Firma digitale;  

Ritenuto equo l’importo, anche in considerazione della possibilità di implementare il 

sistema  gestendo svariate operazioni; 

• Ritenuto che la Ditta si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla L.n. 136/2010. 



 

 

 

• Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento   degli enti locali» e successive modificazioni; 

 

• Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 

• Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai 

sensi del decreto del Sindaco  n. 3  in data 16/01/2018 ,  di individuazione dei responsabili 

dei servizi adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

 

DETERMINA 

 

1) Di Affidare alla SI.RE informatica s.r.l.  con sede in Via Gavi n. 26 Novi Ligure, per il tramite 

della Società APK s.r.l. con sede amministrativa ed operativa  in Via M.K.Gandhi n. 24/A 

Reggio Emilia ; 

2) Di  imputare la spesa di Euro  2196,00   IVA compresa  del bilancio di competenza anno 2018; 

 

3) Di dare mandato all’ufficio Ragioneria di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento. 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Sandro Morando) 

 

 

DETERMINAZIONE     n. 010  del  10/02/2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa applicativo protocollo informatico e relativi servizi 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

�  Euro  2196,00     Intervento__1.01.2.03.08/1  Impegno n. __69   del Bilancio 2018; 

 

 

� Codice CIG: ZE1223EF99 

 

     Montoggio Li.  14/02/2018_                              
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 


