
 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 
 

UFFICIO      RAGIONERIA 
DETERMINAZIONE 
N. 18 DEL 30/04/2021 

 
 
OGGETTO: Contratto di assistenza software triennale 2021-2023. Programmi APKappa srl 
 Informatica. CIG. Z7B3190B99 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Richiamata la propria determinazione n. 18 del 12/02/2018 con la quale è stato sottoscritto 

contratto di assistenza triennale di assistenza ed aggiornamento dei software con la Ditta Si.re 
Informatica srl per l’anno 2018-2020; 

 Vista la proposta formulata da AP Kappa srl che, allegata alla presente ne forma parte 
integrante,  comprendente  assistenza telefonica illimitata, manutenzione e aggiornamento dei 
programmi (vedi allegato “A”) che comprende i servizi di assistenza software per Finanziaria, 
Tributi, Protocollo,albo pretorio e messi, pubblicazioni web, Conservazione digitale e PagoPa 
al costo di € 21.130,0 oltre iva per il triennio; 

 Ritenuto di provvedere al rinnovo triennale per il periodo 2021-2023 di detti servizi optando 
per la soluzione C 

 Ritenuta congrua la richiesta economica per i servizi complessivamente resi; 
 visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 visto il regolamento di contabilità. 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 di confermare l’accettazione del contratto di assistenza per il triennio 2021-2023  che 
comprende assistenza telefonica illimitata, manutenzione e aggiornamento dei programmi 
(vedi allegato “A”) che comprende i servizi di assistenza software per Finanziaria, Tributi, 
Protocollo,albo pretorio e messi, pubblicazioni web, Conservazione digitale e PagoPa; 

 di impegnare la somma di € 25.778,60 come canone triennale come in premessa, impegnando 
la relativa somma di competenza di ciascun anno al capitolo di spesa 1.01.2.03.08/1 una quota 
pari a  € 8.592,87 per gli anni 2021-2022-2023 con impegno n.214 del Bilancio triennale 
2021/2023. 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Tea Daccà) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
OGGETTO: Contratto di assistenza software triennale 2021-2023. Programmi APKappa srl 
 Informatica. CIG.Z7B3190B99 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 
 
 

APPONE 
 

 la copertura finanziaria per l’importo di  € 25.778,60 come canone triennale come in 
premessa, impegnando la relativa somma di competenza di ciascun anno al capitolo di spesa 
1.01.2.03.08/1 una quota pari a  € 8.592,87 per gli anni 2021-2022-2023 con impegno n.214 
del Bilancio triennale 2021/2023. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Tea Daccà) 

 
  


