
LA RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
 

Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" dei 
Servizi Informatici, Telematici e di E-Government, in seguito alla quale venivano affidati 
all’Unione Terre di Castelli i servizi “informatica e telematica” dei Comuni di Castelvetro di 
Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Guiglia, Marano sul 
Panaro e Zocca;

considerato che sono affidate perciò alla struttura le funzioni di manutenzione ordinaria delle 
attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione Terre di Castelli;

Vista la deliberazione n. 62 del 3/6/2010 della Giunta dell’Unione di oggetto “ACCORDO 
ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE COSTITUTIVA DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA-ROMAGNA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMA A RETE REGIONALE A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL CNIPA DEI 
PROGETTI DI ALI CN-ER E RILANDER”

vista la deliberazione della Giunta dell’unione n. 5 del 26/01/2012 di oggetto: ” APPROVAZIONE 

ACCORDO ATTUATIVO CON LA COMMUNITY NETWORK EMILIA-ROMAGNA PER L'ADESIONE AL SISTEMA ICAR-ER” 
 

vista la propria determinazione n. 3 del 14/2/2012 di oggetto: “ADESIONE SERVIZIO 

COOPERAZIONE APPLICATIVA ICAR-ER CON LEPIDA SPA – IMPEGNO DI SPESA“ con la quale si approvava il 
contratto con Lepida spa relativamente alla fornitura del servizio di attivazione e di gestione della 
porta di cooperazione applicativa dei comuni e dell’unione secondo le specifiche del sistema ICAR-
ER;

 

dato atto perciò dei costi di questo servizio per i Comuni e l’Unione per il periodo 1/1/2013-
31/12/2013 dettagliati come segue:

Ente Importo annuo I.V.A. inclusa

  

Castelnuovo Rangone € 396,03

Castelvetro di Modena € 308,70

Guiglia € 113,22

Marano sul Panaro € 130,39

Savignano sul Panaro € 261,32

Spilamberto € 340,57

Vignola € 685,72

Zocca € 138,91

Unione Terre di Castelli € 527,74



Totale
€ 2.902,60

compresa la rivalutazione Istat del 2,4 contrattualmente prevista;

 

dato atto che la stessa determinazione n. 3 del 14/2/2012 impegnava la sola quota annua per 
l’anno 2012, demandando il relativo impegno di spesa per gli anni 2013-2014 a ulteriore specifico 
provvedimento;

 

dato atto inoltre che il servizio di cooperazione applicativa ICAR-RER è effettivamente 
utilizzato per i servizi previsti per tutti i Comuni e l’Unione;

 

verificato che:

- trattandosi di società in house della Regione Emilia-Romagna e degli altri enti pubblici del 
presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011,

- ai sensi dell’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.lgs. 267/00 è 
indispensabile il mantenimento in esercizio della porta di dominio attivata nel quadro delle attività 
previste dalla deliberazione della Giunta n. 62 del 26/12012 per cui il relativo impegno di spesa 
deve essere necessariamente assunto con urgenza né è possibile la sua frammentazione in 
dodicesimi;

dato atto in relazione all’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 
luglio 2012) che la tipologia di servizio oggetto del presente provvedimento non è presente sul 
Mercato elettronico della Pubblica amministrazione;

vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che assestato 
al 31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013;
richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 
2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio 
provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U;

Visti:

lo Statuto dell’Unione;

il vigente Regolamento di contabilità;

il vigente Regolamento dei contratti;

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

 

DETERMINA
 

1. di  prendere atto delle condizioni economiche del contratto con Lepida spa relativamente 
all’adesione al sistema di cooperazione applicativa ICAR-ER per l’Unione e per i comuni 
per il periodo 2012-2014, in vigore per l’anno 2013,  come di seguito dettagliato: 



 

Ente Importo annuo I.V.A. inclusa

  

Castelnuovo Rangone € 396,03

Castelvetro di Modena € 308,70

Guiglia € 113,22

Marano sul Panaro € 130,39

Savignano sul Panaro € 261,32

Spilamberto € 340,57

Vignola € 685,72

Zocca € 138,91

Unione Terre di Castelli € 527,74

Totale
€ 2.902,60

2. di impegnare perciò, per l’attivazione e gestione della porta di dominio per il periodo 2012-
2014,  in  riferimento  al  canone per  l’anno 2013,  per  l’Unione e  i  Comuni  la  somma di 
€ 2.902,60 comprensiva della percentuale del 2,4 di rivalutazione ISTAT con la seguente 
imputazione: 

Ø      per € 527,74 al cap. 230/58 del bilancio del corrente anno;

Ø      per € 396,03 al  cap 231/58 del corrente anno in riferimento alle  spese per 
manutenzione software del comune di Castelnuovo Rangone,

Ø      per € 308,70 al  cap 231/58 del corrente anno in riferimento alle  spese per 
manutenzione software del comune di Castelvetro di Modena,

Ø      per  € 113,22 al  cap 231/58 del corrente anno in riferimento alle spese per 
manutenzione software del comune di Guiglia,

Ø      per € 130,39 al  cap 231/58 del corrente anno in riferimento alle  spese per 
manutenzione software del comune di Marano sul Panaro,

Ø      per € 261,32 al  cap 231/58 del corrente anno in riferimento alle  spese per 
manutenzione software del comune di Savignano sul Panaro,

Ø      per € 340,57 al  cap 231/58 del corrente anno in riferimento alle  spese per 
manutenzione software del comune di Spilamberto,

Ø      per € 685,72 al  cap 231/58 del corrente anno in riferimento alle  spese per 
manutenzione software del comune di Vignola,

Ø      per € 138,91 al  cap 231/58 del corrente anno in riferimento alle  spese per 



manutenzione software del comune di Zocca;

2. di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio; 

3. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

4. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal  
creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

La Responsabile del servizio

__________________________
(Romana Dott.sa Dalleolle)
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