COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 6

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.

249

Data di registrazione

30/04/2014

TRASCODIFICA E POPOLAMENTO BANCHE DATI LAMPADE
VOTIVE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - CIG
Z5D0EF3E84

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 30/04/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Satalino

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 6

Oggetto :

TRASCODIFICA E POPOLAMENTO BANCHE DATI LAMPADE
VOTIVE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - CIG
Z5D0EF3E84

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - I.C.T.

PREMESSO che:
• questo Ente è dotato di un sistema informatico “sicr@web” della ditta Maggioli Spa –
Divisione Saga, il quale, tra l'altro, comprende il modulo “cimiteri”per la gestione delle
lampade votive;
•

nell'anno 2010 la gestione del predetto servizio fu oggetto di esternalizzazione
mediante affidamento alla ditta CENSUM SRL ;

•

il predetto affidamento è venuto a scadere nell'anno 2012 ed è intenzione di questo
Ente provvedere alla relativa gestione con risorse interne;

•

la ditta Censum srl ha provveduto a consegnare le banche dati relative alle utenze
delle lampade votive;

•

al fine di poer gestire internamente detto servizio si rende necessario provvedere alla trascodifica dei
relativi dati onde consentire il popolamento del modulo software “cimiteri” nell'ambito della
piattaforma sicr@web;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta Maggioli spa pari ad € 1.200,00 oltre iva,
ritenuta necessaria per la trascodifica dei dati in questione ed il relativo popolamento del
modulo gestionale “cimiteri”;
RITENUTO opportuno dover approvare detto preventivo al fine di consentire il recupero
delle somme dovute dai cittadini per la gestione delle lampade votive, rellative all'ultimo
biennio;
RILEVATO che, per la specifica tipologia, il servizio richiesto non risulta compreso in
convenzioni Consip riguardanti beni o servizi comparabili con quelli oggetto del presente
provvedimento;
ACCERTATO il pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 9 della legge 102/2009, circa
eventuali ritardi nei pagamenti ed eventuale formazione di debiti pregressi;
DATO ATTO che per il bene o servizio di cui al presente provvedimento, l'identificativo CIG
assegnato dall'AVCP è: Z5D0EF3E84;
VISTO il :
• D. Lgs. 267/2000;
• vigente Regolamento dei contratti;

• vigente Regolamento di contabilità;
ESPRESSO, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA

1.Di approvare, l'allegato preventivo acquisito al n 6368 di protocollo in data 24/04/2014,
da parte della ditta Maggioli spa, per una spesa pari a € 1.200,00 oltre iva per le attività di
cui in premessa ;

2.Di impegnare la somma complessiva di € 1.464,00 iva compresa, sui fondi del bilancio
Comunale 2014 a favore della predetta ditta con imputazione della stessa al codice
1100530100113 “Ced – Spese per trascodifica dati cimitero – Lampade votive”;

3.Di liquidare tale somma a favore della predetat ditta su presentazione di regolare fattura,
debitamente vistata dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi previo riscontro di
corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio effettuato nonché di concordanza degli
importi fatturati con quelli stabiliti.
Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario
per la registrazione di sua competenza, dando atto che la stessa, ai sensi dell'art. 153 comma
5 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, diventa esecutiva con l' apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

28/04/2014

Il Responsabile di Servizio
Vitantonio Rosato / INFOCERT SPA

