Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
REGISTRO GENERALE
N° _1509_ DEL 29/12/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE CONGIUNTA CAPO SETTORE:
AFFARI GENERALI E FINANZE
SETTORE: AFF. GEN.

N. _90_ del registro
Oggetto: Rinnovo abbonamento e assistenza alla PA Digitale
anno 2015 – CIG: Z530D8D50F

data 29/12/2014
SETTORE: FINANZE

N. 219_ del registro
data 29/12/2014

ANNO 2014
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno 29 del mese di DICEMBRE.
Il Capo Settore Affari Generali e Finanze congiuntamente, ciascuno per le proprie competenze
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del
29/10/2002;
Vista la deliberazione di G.M. n. 169 del 17/12/2014 di approvazione del PEG 2014 e PEG provvisorio
esercizio finanziario 2015;

Premesso che l'ufficio Stipendi e l’ufficio personale hanno in dotazione un Software applicativo
per la gestione automatizzata delle paghe, una procedura per la gestione COAPAGHE – PAGHE:
Gestione Economica e Conto Annuale. COAGIUR – Gestione Giuridica, prodotti forniti dalla PA
Digitale S.p.A. Sicilia di Delia ;
Che l’armonizzazione del software sopra menzionato si è resa necessaria al fine di operare in
coerenza con l’ufficio stipendi per tutto ciò che concerne la gestione giuridica del dipendente
comunale ed inoltre per la gestione della rilevazione delle presenze e che quindi l’ufficio personale ha
aderito alla stessa piattaforma della PA digitale;
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Che i software di utilizzo professionale, come quelli utilizzati per l’elaborazione di paghe e
contributi, necessitano del costante adeguamento alle disposizioni normative e regolamentari di
settore.
Che la PA Digitale, ha trasmesso con nota prot. n. 38506 del 18/12/2014, preventivo di spesa
dell’importo di €.12.876,32 IVA inclusa , che prevede l’erogazione in modalità ASP del software di
PA Digitale SpA nonché il servizio di assistenza Help Desk ed altresì, l’attività di conversazione
con gli archivi informatici di proprietà del titolare del trattamento, puntualmente individuati
nell’ordinativo di fornitura e che tale attività implica la necessità di trattare, in nome e per conto,
sempre, del Titolare del trattamento, dati personali che, come tali, sono soggetti all’applicazione del
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con
modificazioni della legge n. 217/2010;
Viste le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 dell’AVCP;
Dato atto:

Che il CIG per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: _Z530D8D50F ;
Che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l’obiettivo
dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d’investimento pubblico;
Ritenuto dover procedere, per quanto sopra esposto, al rinnovo del canone di abbonamento e assistenza per l’anno 2015 con la PA Digitale;.
Dato atto che il canone è annuale e quindi non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ex art. 163 comma 3° del TUEL;
Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
DETERMINANO
Di rinnovare il canone di abbonamento e assistenza per l’anno 2015 con la PA Digitale per un
importo complessivo di €. 12.876,32 IVA inclusa;
Di dare atto che l’ordine di fornitura prevede l’erogazione in modalità ASP del software di PA Digitale
SpA nonché il servizio di assistenza Help Desk ed altresì, l’attività di conversazione con gli archivi
informatici di proprietà del titolare del trattamento, puntualmente individuati nell’ordinativo di fornitura e che
tale attività implica la necessità di trattare, in nome e per conto, sempre, del Titolare del trattamento, dati
personali che, come tali, sono soggetti all’applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Di impegnare la somma di €. 12.876,32 IVA inclusa, di cui €. 6.438,76 al cap. 10102030749 IMP.76262
ed €. 6.438,76 al cap. 10103030970 IMP.76263 del bilancio pluriennale 214-2016 – anno 2015.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE
DOTT. ROSARIO ZARBO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA. GG.
DOTT.SSA B. BRACCO

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma art. 151 D.L.gs 267/2000 ai sensi del comma 3 art. 163 D.L.vo 267/2000;
Il Responsabile del Settore Finanziario

DOTT. ROSARIO ZARBO
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Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presenze determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
______________ al __________
Il Messo Comunale
__________________________

Il Segretario Comunale
______________________________

Dalla Residenza Comunale, li ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
_______________________________
Dalla Residenza Comunale, li _________________

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
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