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OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI

B
E

Dichiara ed attesta di non incorrere in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla
Normativa Anticorruzione, e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in
relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n.190
del 6/11/2012 e norme collegati;
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SOFTWARE
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PRESSO
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Il Responsabile del Settore
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f.to il vice responsabile
Arch. Filippo Curallo
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- Che con D.S n. 01 del 04.02.2021 - RUD n. 141 del
04.02.2021 avente ad oggetto “Struttura organizzativa
del Comune di Aragona. Modifica”, sono state
individuate le principali attività afferenti al settore, alle
sezioni ed agli uffici;
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- Che tra le competenze di questo 4° Settore, rientrano
tra le altre la “Progettazione, sviluppo e gestione del
Sistema Informatico dell’Ente, coordinamento e
controllo della rete di comunicazione e dei dispositivi
centrali e locali. Centro unico acquisti dei relativi
prodotti e servizi”;
RAVVISATA la necessità di rinnovare il contratto di
assistenza software dell’ applicativo denominato
“Sicr@web - J-demos” fornito dalla Soc. Maggioli
Informatica S.p.A. in uso
servizi dell’ufficio
Demografico e Stato Civile;
VISTA l’offerta presentata dalla Soc. Maggioli
Informatica n. 57861/A/21, allegato A-1, acquisita agli
atti di questo Ente al prot. 29913 del 22/12/2021,
relativa al rinnovo del servizio di manutenzione
ordinaria e assistenza del software applicativo
denominato “Sicr@web - J-demos” per mesi 12, per un
importo di € 3.884,00 oltre iva al 22% pari ad €. 854,48
per un totale complessivo ad € 4.738,48;
RITENUTO necessario provvedere all’acquisizione del

relativo impegno di spesa;
CHE in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, per il servizio in argomento si acquisirà il codice identificativo di gara (CIG);
DATO ATTO che:
- Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta
esecutiva l‘11/06/2018, il dissesto finanziario dell‘Ente;
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- L’art. 250 del TUEL prevede: “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del T.U.E.L., l’ente locale non può
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente
previste nell’ultimo bilancio approvato, con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle
entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un
dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona amministrazione al fine di non
aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato
predisposta dallo stesso;
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- La D.S n. 01 del 04.02.2021 - RUD n. 141 del 04.02.2021 con la quale è stata ridefinita la struttura
organizzativa dell’ente;
- La D.S. n. 15 del 29.06.2021 - RUD n. 586 del 29.06.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del 4° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali;
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- D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 07 dicembre
2012, n.213;
- L’O.R.EE.LL.;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) vigente ;
- Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona. Ritenuta la propria competenza ad
adottare il presente provvedimento
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RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento
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DETERMINA

Di approvare il contratto di assistenza e manutenzione n. 57861/A/21, proposta in allegato A-1
relativo al rinnovo del servizio di manutenzione e assistenza ordinaria per l’applicativo software
“Sicr@web - J-demos” in uso presso gli Uffici demografici, per l’importo di € 3.884,00 oltre iva
al 22% pari ad € 854,48 per un totale complessivo ad € 4.738,48, all’operatore economico Soc.
Maggioli Informatica S.p.A. con sede a Santarcangelo di Romagna (RN)
Di imputare la somma complessiva di ad € 4.738,48 (€ 3.884,00 + € 854,48 per IVA al 22%) –
all’UEB 0106103 - cap. 763 del bilancio 2021;

Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato mediante bonifico bancario,
su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, del servizio
effettuato;
Di pubblicare il presente provvedimento, all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del
Comune (www.comune.aragona.ag.it) e in Amministrazione Trasparente nella sezione
provvedimenti dirigenti.

Il Responsabile del 4° Settore
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f.to il vice responsabile
Arch. Filippo Curallo
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Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come
recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione
dirigenziale di cui sopra.

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di
regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la cui spesa trova
copertura finanziaria al al UEB 0106103 - cap 763 del bilancio
comunale per l’esercizio finanziario 2021

Il Responsabile del 4° Settore

Imp. n. 1448 del 31/12/2021

f.to il vice responsabile
Arch. Filippo Curallo

Il Responsabile del 2° Settore

Ragioneria, Finanze ed Entrate
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Geom. Calogero Alongi

B
E

f.to il vice responsabile
Carmelo Latino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal
______________ al ______________
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Il Messo Comunale
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__________________________

Aragona lì, ___________
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