
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 24/03/2015

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Cimiteriali

OGGETTO:Software Consulting s.r.l. - impegno di spesa per rinnovo assistenza tecnica al 
portale web "Rete del Sociale". Euro 2.196,00.  C.I.G. Z811368104

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 885 del 11/12/13 con la quale era stato rinnovato 
il servizio di assistenza per l’accesso al portale web “Rete del sociale” fino al 31/12/2014;

- Vista l’offerta ricevuta dalla Ditta “Software Consulting Srl” sita in via Dalmazia n. 23, 00043 
Ciampino (RM), per il proseguo del servizio di assistenza al  sistema informatico “Rete del 
Sociale”,  prot.  34390  del  19/11/2014,  a  titolo  gratuito  fino  al  31/12/13  e  al  costo  di  euro 
1.800,00.= + IVA/anno per l’anno 2014;

- Considerato  che  il  portale  web del  Sistema  Informativo  del  Sociale  è  stato  progettato  per 
garantire:

• la massima riservatezza dei dati immessi, mediante accesso riservato (con username e 
password di autenticazione) che l’utente/operatore potrà ottenere solo dopo una fase di 
accreditamento;

• l’affiabilità del sistema (mediante backup periodico dei dati);
• la  massima  configurabilità  del  portale  (grazie  alla  possibilità  di  parametrizzare  il 

sistema ed adeguarlo alle possibili modifiche legislative e/o di organizzazione interna);

- Atteso che l’accesso al portale  web potrà essere interrotto in qualunque momento nel caso in 
cui, in futuro, non ve ne fosse più necessità e consente la fruizione del servizio senza bisogno di 
alcun tipo di installazione presso i terminali degli utenti/operatori essendo stato progettato per 
consentire l’accesso sulla rete internet,  supportando i browser più diffusi  (Internet Explorer, 
Firefox, …);

- Ritenuto opportuno non interrompere il contratto in essere per  l'utilizzo e assistenza tecnica del  
sistema  informatico  in  oggetto,  soprattutto  in  considerazione  della  estrema  necessità  di 
procedere al censimento dei manufatti cimiteriali e al riordino della gestione delle concessioni 
cimiteriali;

- Ritenuto,  pertanto,  di  accogliere  l’offerta  di  “Software  Consulting Srl”  per  il  proseguo  del 
servizio di  assistenza dell’accesso al  portale  web “Rete del Sociale” ,  alle  condizioni sopra 
riportate, in quanto ritenuta congrua e conveniente per i seguenti motivi:
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1. determina  lo  snellimento  dei  processi  di  registrazione  dei  dati  relativi  alle  concessioni 
cimiteriali e la gestione dei dati relativi ai defunti;

2. riduce e/o sostituisce l’utilizzo dei registri cartacei nel processo di erogazione del servizio 
all’utenza;

3. migliora  le  attività  di  aggiornamento  dei  dati  relativi  alla  gestione  delle  concessioni  di 
manufatti cimiteriali;

4. riduce  i  tempi  di  consultazione  degli  archivi  nella  comunicazione  di  dati  richiesti 
dall'utenza;

- Ritenuto, pertanto, di  assumere apposito impegno di spesa di € 2.196,00.= comprensivo di IVA.

- Rilevato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136, per la fattispecie di cui trattasi si è provveduto a richiedere all’Autorità per la 
vigilanza  sui  contratti  pubblici  il  C.I.G.  (Codice  Identificativo  Gara),  che  risulta  essere  n. 
Z811368104;

- Richiamato  l’art.  163  del  Dlg.  18.8.2000,  n.  267,  ai  sensi  del  quale,  nelle  more 
dell’approvazione del  bilancio di  previsione,  è  consentito  effettuare,  per  ciascun intervento, 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo 
bilancio deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla legge e per quelle 
derivanti da obbligo contrattuale;

- Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di Previsione per 
l'anno 2014 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 
2014/2016 – Approvazione.”, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

- Richiamato  l’art.  22 del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

- Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  19  del  29/01/2013,  resa  immediatamente 
eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale 
n.  50  del  26/02/2013,  resa  immediatamente  eseguibile  “  Nuova  macrostruttura  anno  2013. 
Integrazioni”;

- Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  29/01/2013,  resa  immediatamente 
eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di 
Giunta  Comunale  n.  51  del  26/02/2013,  resa  immediatamente  eseguibile  “Nuova dotazione 
organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio 2015 – esercizio provvisorio;

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna ai 
sensi  dell’art.  151  –  comma  4°  -  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;
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- Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento;

- Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di accogliere l’offerta per il proseguo del contratto di accesso e assistenza tecnica al portale 
web “Rete  del  Sociale”  presentata  dalla  Ditta  “Software  Consulting S.r.l.”  con sede  in  via 
Dalmazia  n.  23,  00043  Ciampino  (RM),  P.IVA 04888921006,  per  la  gestione  del  Servizio 
Informativo del Sociale al costo di euro 1.800,00.= + IVA/anno fino al 31/12/2015.

3. Di impegnare la somma di € 2.196,00 (IVA compresa).

4. Di imputare tale spesa sul Cap. 9323 Art. 250 “altre spese servizio politiche sociali (ricariche, 
ecc.)” (cod. bilancio 1.10.0403), come da atto di imputazione che allegato sub A) ne costituisce 
parte integrante e sostanziale.

5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con 
il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio.

6. Dato atto che si è provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il 
C.I.G. (Codice Identificativo Gara), che risulta essere n. Z811368104

7. Di dare atto che il presente provvedimento rispetta quanto previsto ai sensi dell’art. 163 del 
D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale nelle more dell’approvazione del bilancio, è consentito 
effettuare  per  ciascun intervento,  spese  in  misura  non superiore  mensilmente  ad  1/12  delle 
somme previste nell’ultimo bilancio, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla 
legge e per quelle derivanti da obbligo contrattuale; 

8. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

9. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una 
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

10. Di eseguire la pubblicazione ai sensi del Decreto n. 33/2013 art. 37 e23.
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Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
168 24/03/2015 27/03/2015

OGGETTO: Software Consulting s.r.l. - impegno di spesa per rinnovo assistenza tecnica al portale 
web "Rete del Sociale". Euro 2.196,00
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2015/354
Totale impegnato € 2.196,00

Importo 
impegno

Capitolo Art. Descr Art. Cod. 
Mecc.

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOPE

2196 9323 250 ALTRE SPESE 
SERVIZIO POLITICHE 
SOCIALI (ricariche, 
ecc.)

1100403 201526420-
SOFTWARE 
CONSULTING 
SRL 

547  1329
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Servizi Cimiteriali

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro   2196,00     derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO

9323 250 1100403 2.196,00

del Bilancio 2015

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti eseguiti 
ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 27/03/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
168 24/03/2015 27/03/2015

OGGETTO:  Software  Consulting  s.r.l.  -  impegno  di  spesa  per  rinnovo  assistenza  tecnica  al  
portale web "Rete del Sociale". Euro 2.196,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo 
Pretorio on line il 30/03/2015 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al 09/04/2015.

Mogliano Veneto, 30/03/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SECCO
CODICE FISCALE: 2013143321A797
DATA FIRMA: 30/03/2015 12:06:22
IMPRONTA: 3141A61F96E8EBFCAEF7370DD839D49B223BDA14


