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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 477 DEL 15-07-2013

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -

OGGETTO: Realizzazione di due punti di accesso pubblici a Internet e ai servizi digitali della
Pubblica Amministrazione denominati P3@Veneti finanziati dalla Regione Veneto.
Affidamento alla R.Cutty Consultant gruppo Global InfoTech del servizio di
attuazione definitiva del progetto e rendicontazione delle attività svolte. Assunzione
impegno di spesa per euro 18.000,00=

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
-

Richiamate:
la delibera di G.C. n. 217 del 02.10.2012 con cui l’Amministrazione Comunale ha deciso
di partecipare al bando di finanziamento della Regione Veneto - asse 4 azione 4.1.2 – per la
realizzazione di due punti di accesso pubblici gratuiti a Internet e ai servizi digitali della
Pubblica Amministrazione denominati P3@Veneti (approvato con DGR n. 1165 del
25.06.2012) , uno da installare presso la Biblioteca Comunale e l’altro presso il Centro
polivalente della terza età;
la determina dirigenziale n. 648 del 15.10.2012 con la quale è stata incaricata la ditta R.
Cutty Consultant, marchio di Global InfoTech di De Colle Silvio con sede legale a via
Triestina 68/Q 30173 Venezia (p.iva: IT04125380271 c.f.. DCLSLV72P26G113F), della
formulazione del progetto e della presentazione della domanda di finanziamento alla
Regione Veneto per un importo massimo di euro 18.000,00=;

-

Visti:
il Decreto del Dirigente della Direzione Sistemi Informativi della Regione Veneto n. 125
del 28.12.2012 di approvazione della graduatoria definitiva con l’elenco dei beneficiari in
cui compare il Comune di Mogliano Veneto;

-

-

la comunicazione della Regione Veneto n. di protocollo comunale 6617 del 04.03.2013 in
cui si dichiara che il Comune di Mogliano Veneto beneficerà di un contributo di
euro18.000,00= per l’apertura di 2 centri di accesso pubblici a Internet e ai servizi digitali
della Pubblica Amministrazione,
la comunicazione della Regione Veneto n. di protocollo 16488 del 04.06.2013 con cui si
fissa alla data del 9 settembre 2013 il termine finale di apertura dei centri di accesso pubblici
a internet per i Comuni beneficiari del contributo regionale;

-

Considerato che la progettazione e la realizzazione dell’iniziativa, nonché le fasi
amministrative del bando di finanziamento regionale, richiedono specifiche professionalità e
conoscenze, al fine di personalizzare le scelte più adeguate rispetto alle finalità che
l’Amministrazione Comunale vuole conseguire per offrire a tutti i cittadini cosiddetti a
rischio “digital divide” (anziani, diversamente abili, persone poco esperte nell’utilizzo
informatico, ecc.) servizi gratuiti di accesso ad internet, di assistenza ai servizi della
Pubblica Amministrazione e di acculturazione informatica, relativamente ad internet ed alle
risorse dell’e-governament;

-

Verificato ai sensi dell’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 e dell’art. 1 comma 450
della stessa legge come modificato dalla L. 94/2012 (cd. spending review) che, per il
servizio in oggetto, non esistono convenzioni Consip attive né il MePA mette a disposizione
la categoria merceologica relativa al servizio che si intende affidare;

-

Visto l’art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 secondo il quale: ‘per i servizi e forniture
inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto nonché gli artt. 326 e
seguenti del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010;

-

Tenuto conto che il vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei contratti, approvato
con delibera di C.C. n. 21 del 10.04.2012 disciplina le modalità di affidamento in questione;

-

Ritenuto di procedere al riguardo affidando alla stessa R.Cutty Consultant del gruppo Global
InfoTech che ha curato la formulazione del progetto e la presentazione della domanda di
finanziamento alla Regione Veneto, lo svolgimento dei seguenti servizi:
- redazione della progettazione definitiva;
- realizzazione di quanto necessario al progetto ed installazione di tutti i componenti
richiesti,
- predisposizione delle attività di comunicazione;
- predisposizione della documentazione di progetto ai fini della rendicontazione e per
l’impostazione delle fasi di monitoraggio;

-

Acquisite le dichiarazioni in merito ai requisiti di ordine generale forniti dalla ditta;

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione
per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva;

-

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 esercizio 2013;

-

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;

-

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che il Comune di Mogliano Veneto, dalla Regione Veneto otterrà un
finanziamento di euro 18.000,00= come da Decreto del Dirigente della Direzione Sistemi
Informativi n. 125 del 28.12.2012 per l’apertura di n. 2 centri pubblici di accesso gratuiti a
Internet e ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione denominati P3@Veneti in grado
di ridurre il divario digitale dei cittadini e delle famiglie uno da installare presso la
Biblioteca Comunale e l’altro presso il Centro polivalente della terza età;
2. Che tale spesa è stata finanziata a valere sul Programma Operativo Regionale parte FESR
Veneto 2007/2013 Azione 4.1.2 – Creazione di punti di accesso gratuiti a Internet e ai
servizi digitali della Pubblica Amministrazione il cui bando è stato approvato con DGR n.
1165 del 25.06.2012;
3. Di dare atto che i centri di accesso a internet saranno composti da n. 4 postazioni PC di cui
n. 1 per disabili e di tutti gli elementi obbligatori previsti dal bando in oggetto, compresi
arredi e materiali di comunicazione;
4. Di incaricare, per i motivi indicati in premessa e qui richiamati e confermati, la ditta Global
InfoTech di De Colle Silvio, di cui R. Cutty Consultant è un marchio, con sede legale in via
Triestina 68/Q 30173 Venezia dello svolgimento dei seguenti servizi:
- redazione della progettazione definitiva;
- realizzazione di quanto necessario al progetto ed installazione di tutti i componenti
richiesti,
- predisposizione delle attività di comunicazione;
- predisposizione della documentazione di progetto ai fini della rendicontazione e per
l’impostazione delle fasi di monitoraggio;
5. Di dare atto che il capitolo di Entrata del bilancio di previsione anno 2013 è il 1824

6. Di impegnare, per l’affidamento della fornitura del servizio la somma complessiva di euro
18.000,00;
7. Di imputare tale spesa sul cap. 6009 “Acquisto hardware per centri accesso internet in
biblioteca’ (codice 2.05.0105) del bilancio di previsione 2013, come da atto di imputazione
che allegato sub A) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che il codice CUP è il seguente H69E12000770009;
6. Di dare atto che il codice CIG è il seguente Z2D0A07A01;
7. Di dare mandato all’ufficio preposto di dare comunicazione dell’avvenuto affidamento
dell’acquisto alla ditta fornitrice definendo l’accordo con le stesse per mezzo di
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture
una volta conseguita le liquidazioni della spesa da parte del servizio competente;
9. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente

n.

477

del

15-07-2013

OGGETTO: Realizzazione di due punti di accesso pubblici a Internet e ai servizi digitali della
Pubblica Amministrazione denominati P3@Veneti finanziati dalla Regione Veneto.
Affidamento alla R.Cutty Consultant gruppo Global InfoTech del servizio di attuazione
definitiva del progetto e rendicontazione delle attività svolte. Assunzione impegno di spesa per
euro 18.000,00=

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
legge;

regolarmente accertato a norma di

I M P U T A
la somma di euro 18.000,00 ;
1) per Euro 18.000,00
al Cap. 6009 - “ACQ. HARDWARE PER CENTRI ACCESSO INTERNET IN BIBLIOTECA (E. 1824)
(REGIONE)” (Codice 2.05.0105 )
DEDEL

1120 - SOGG. 27053 - IMPEGNO 1098 - CODICE GESTIONALE SIOPE

2506

Li, 15-07-2013.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

477

del 15-07-2013
OGGETTO: Realizzazione di due punti di accesso pubblici a Internet e ai servizi digitali della
Pubblica Amministrazione denominati P3@Veneti finanziati dalla Regione Veneto. Affidamento
alla R.Cutty Consultant gruppo Global InfoTech del servizio di attuazione definitiva del progetto
e rendicontazione delle attività svolte. Assunzione impegno di spesa per euro 18.000,00=
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento.
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e
l’effettività dei servizi relativamente a:
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. 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 18.000,00 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione al Capitolo:
Capitolo
6009

Codice
2.05.0105

Importo
€. 18.000,00=

del Bilancio 2013,
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Li, 15-07-2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
F.to (- Rita Corbanese)

======================================================================
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL DIRIGENTE
(- Rita Corbanese)
Li, 15-07-2013
=======================================================================
La presente determinazione n. 477 del 15-07-2013
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (- Lucia Secco)

