COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Copia di determinazione dei Capi Settore Affari Generali, Finanze e Tributi
N. 1511

Reg. Generale

Del 30.12.2014

N.
data

91

Registro A.G.

30.12.2014

oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE
SOFTWARE IN USO NEI SETTORI FINANZE, TRIBUTI
E AFFARI GENERALI – anni 2014/2016

N.

89

Reg. Tributi

Data 30.12.2014
N.

220

Reg. Finanze

ANNO 2014
Data 30.12.2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno _________________ del mese di Dicembre in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Vista la proposta che segue:
Il responsabile del C.E.D. Giuseppe Russo:
premesso che gli uffici dei Settori Finanze, Tributi e Affari Generali hanno in uso sistemi di elaborazione dati che
utilizzano il software SICRAWEB;
considerato che l’applicativo SICRAWEB è stati realizzati e forniti in licenza d’uso dalla SAGA Spa oggi incorporata nella
Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino 8;
rilevato che si rende necessario assicurare a detti programmi la dovuta assistenza e manutenzione al fine di evitare che
eventuali inconvenienti e novità legislative possano bloccare le procedure con conseguente disservizio per la pubblica utenza;
atteso che la manutenzione e assistenza al software può essere garantita soltanto dalla Maggioli Spa in quanto proprietaria
del software;
visto il contratto di assistenza al software proposto dalla Maggioli Spa per gli anni 2014/2016 che, acquisito al protocollo n.
39326 del 29/12/2014, si allega al presente atto;
dato atto che il contratto di assistenza al software prevede oltre alla normale assistenza per malfunzionamenti e
l’aggiornamento dovuto a variazioni delle normative di legge, anche un servizio di consulenza telefonica (a voce o con collegamenti
telematici) che ha lo scopo di supportare gli operatori in tutte quelle situazioni di difficoltà che dovessero insorgere;
rilevato che il costo annuo globale relativo alla manutenzione e assistenza del software delle procedure analiticamente
descritte nella proposta allegata ammonta complessivamente ad € 25.000,00 per l’anno 2014 ed ad € 27.000,00 per gli anni 2015 e
2016; il tutto oltre IVA secondo legge;
Per quanto sopra
PROPONE
di approvare, ai sensi degli articoli 57 punto 2 lettera b) e 125 punto 8 del D.Leg.vo 163/2006 – Codice degli Appalti, il qui
allegato contratto di assistenza e manutenzione degli applicativi facenti parte della suite software SICRAWEB, proposto dalla
Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino 8 che, a fronte di un costo previsto di € 25.000,00 per

l’anno 2014 ed ad € 27.000,00 per gli anni 2015 e 2016 – IVA esclusa - garantisce l’assistenza e manutenzione al
software applicativo in uso presso i Settori Finanze, Tributi e Affari Generali.
Il proponente
Giuseppe Russo

I Capi Settore Affari Generali, Finanze e Tributi
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento
DETERMINANO
di approvare, ai sensi degli articoli 57 punto 2 lettera b) e 125 punto 8 del D.Leg.vo 163/2006 – Codice degli Appalti, il qui
allegato contratto di assistenza e manutenzione degli applicativi facenti parte della suite software SICRAWEB, proposto dalla
Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino 8 che, a fronte di un costo previsto di € 25.000,00 per l’anno
2014 ed ad € 27.000,00 per gli anni 2015 e 2016 – IVA esclusa - garantisce l’assistenza e manutenzione al software applicativo in
uso presso i Settori Finanze, Tributi e Affari Generali.
Di imputare la spesa prevista per l’anno 2014 pari ad € 30.500,00 (IVA compresa) come segue:

Per € 3.688,11 al cap. 749 “Assistenza e manutenzione software AA.GG.”, imp. 76289

Per € 14.000,00 al cap. 970 “assistenza e manutenzione software Settore Finanze”, imp. 76289

Per € 12.000,00 al cap. 1053 “assistenza e manutenzione software Settore Tributi”, imp. 76289

Per € 811,89 al Cap. 1782 “Spese diverse per funzionamento del c.e.d.”, imp. 76289

Di imputare la spesa prevista per l’anno 2015 pari ad € 32.940,00 (IVA compresa) come segue:

Per € 3.561,24 al cap. 749 “Assistenza e manutenzione software AA.GG.”, imp. 76290

Per € 14.561,24 al cap. 970 “assistenza e manutenzione software Settore Finanze”, imp. 76290

Per € 12.000,00 al cap. 1053 “assistenza e manutenzione software Settore Tributi”, imp. 76290

Per € 2.817,52 al Cap. 1782 “Spese diverse per funzionamento del c.e.d.”, imp. 76290
Di imputare la spesa prevista per l’anno 2016 pari ad € 32.940,00 (IVA compresa) come segue:

Per € 3.561,24 al cap. 749 “Assistenza e manutenzione software AA.GG.”, imp. 76291

Per € 14.561,24 al cap. 970 “assistenza e manutenzione software Settore Finanze”, imp. 76291

Per € 12.000,00 al cap. 1053 “assistenza e manutenzione software Settore Tributi”, imp. 76291

Per € 2.817,52 al Cap. 1782 “Spese diverse per funzionamento del c.e.d.”, imp. 76291

di dare atto che il codice CIG dell’appalto è: ZF3128F669
di dare atto che la Maggioli Spa risulta essere in regola con i versamenti dei premi INPS e INAIL per come si
evince dal DURC rilasciato il 1/12/2014 che, assunto al prot. 39326 del 29/12/2014, qui si allega.
Il Capo Settore Tributi
Dott.ssa Rosalba Di Blasi

Il Capo Settore AA.GG.
Dott.ssa Brigida Bracco

Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma
art. 151 del D.Lgs. 267/2000.
Data ________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________
al _____________.
Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Comunale

_____________________
Dalla Residenza comunale, lì ____________
______________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA
Il presente estratto è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi
della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione
on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro, 30.12.2014
Il Dipendente incaricato
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana

