
Determinazione n. 21 del 20.03.2019  

 

 

         COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA di CREMONA 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI 
DEMOGRAFICI – DELIBERE E DETERMINE – CONTABILITA’ – TRIBUTI - ANNO 
2019 – SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA HW E SW SISTEMISTICO.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE  COMUNALE 

 
ATTESA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di assistenza software per 
i seguenti programmi in dotazione agli Uffici Comunali: 

- Tributi; 

- Anagrafe, APR, AIRE, Elettorale, Albo Presidenti e scrutatori, modulo per 
collegamenti telematici; 

- Atti di stato civile; 

- Delibere e determine; 

- Contabilità finanziaria; 
- Contabilità economica; 

- Piano di sicurezza; 

- Protocollo; 
- Inventario;  

- Tele assistenza applicativi Sici; 
- Servizi di help desk; 

- Mantenimento indirizzi di posta elettronica; 

- Licenze e rinnovi; 
- Aggiornamento sito Internet; 

- Localizzazione del sito web comunale sui server del centro servizi. 
 
PRESA VISIONE delle offerte di spesa presentati dalla ditta Consorzio Informatica 
Territorio S.r.l. di Crema per i programmi citati e di seguito elencati: 
 

- Ordine n. 1803 del 31.01.2019                      € 9.715,30 oltre Iva (Studio K) 

- Offerta progetto servizi e assistenza              € 5.944,20 oltre Iva (Consorzio it) 

- Offerta per servizi continuativi                     €    320,00 oltre Iva (Consorzio it) 

 
CHE, tale contratto di assistenza prevede la fornitura del servizio integrato di gestione 
dei servizi e della manutenzione dei sistemi hardware e software affidati, in modo da 
mantenere costantemente la perfetta funzionalità dei sistemi in gestione all’uso cui sono 
destinati. 
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RITENUTO di procedere ad affidare l’intervento di cui sopra mediante “affidamento in 
house” a CONSORZIO.IT con sede in Crema (CR) – Via del Commercio 29, società di 
cui il  Comune di Pieranica  è  socio, assieme ai comuni del Cremasco, ai sensi dell’art. 13 
del D.L. 04.07.2006 n.223 convertito con legge 04.08.2006 n. 248, che regola i rapporti 
tra società a capitale interamente pubblico o miste costituite o partecipate dalle 
amministrazioni locali per la produzione di beni o servizi strumentali alla loro attività. 
 
RITENUTO opportuno conferire alla ditta Consorzio Informatica Territorio S.r.l. di 
Crema l’incarico per l’assistenza informatica ai sopra citati programmi in uso presso gli 
Uffici Comunali. 
 
VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia. 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014   con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00. 

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare la somma complessiva di € 19.494,99 (IVA inclusa) per l’assistenza 

informatica ai programmi elencati in premessa, in uso presso gli Uffici Comunali, 
con conferimento dell’assistenza stessa alla ditta Consorzio Informatica Territorio 
S.r.l. di Crema. 

 
2. Di imputare la spesa complessiva di € 19.494.99 nel seguente modo e al Bilancio 

di previsione 2019: 
 

€ 20.000,00 
Capitoli DPR 194/96  Codifica del Piano dei conti integrato  
Numero ex intervento  Codifica     
Dlgs 267/00   Dlgs 118/11 Miss Program.  

1010303(2) 10130302(1) 1 3  

 
 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 
od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale. 

 
4.  Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019. 

 
                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              D.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
   
Pieranica, lì 15.04.2019      
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                     D.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 15.04.2019  

     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         D.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY 


