
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  sistemi INFORMATIVI

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  alla  struttura  Sistemi  Informativi  le  funzioni  di  sviluppo, 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  attrezzature  informatiche  hardware  e  software 
dell’Unione Terre di Castelli e dei comuni che ne fanno parte;

visto che l’01/01/2013 è entrato in vigore il Tributo Comunale su Rifiuti e Servizi (Tares) 
(vedi Art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 
istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013);

verificato che i comuni di Vignola, Castelvetro di Modena e Savignano sul Panaro utilizzano 
per la gestione automatizzata di ICI, TARSU e IMU e per la visualizzazione dei dati catastali i 
moduli software seguenti:
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“Add-on ICI++”
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Nuovo Accertamento Tarsu

Aree Fabbricabili

Web – Notai
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Tarigo

IMU++

GOAL Vignola

GOAL Savignano



tutti prodotti e mantenuti dalla Ditta AS Advanced Systems S.r.l. Via Napoli 159, 80013 
Castelnuovo di Napoli (NA);

vista la  richiesta pervenuta  dagli  stessi  comuni  di  aggiungere  ai  pacchetti  software  di 
gestione tributaria già installati il pacchetto gestionale relativo alla gestione della TARES, prodotto 
e mantenuto dalla stessa ditta As Advanced System S.R.L.;

verificato che la banca dati TARES eredita dalla TARSU i dati inerenti il soggetto di imposta 
e la base imponibile; 

dato atto che solo in questo modo:

Ø      si  verrà  a  disporre  di  un  software  gestionale  che  integri  in  modo  nativo 
nell'applicativo i collegamenti con WEBCAT (consultazione dati catastali, dati metrici, docfa e 
TARSU per la verifica della situazione pregressa all'entrata in vigore della legge;)

Ø      è possibile impostare la prima banca dati Tares senza necessità di trascodifica con 
possibili successivi errori

considerato l’ulteriore  vantaggio  in  termini  di  risparmio  di  tempo  di  installazione  e 
configurazione, oltre che di semplicità gestionale da parte degli operatori coinvolti di disporre di un 
unico profilo di abilitazione per tutto il software di gestione tributi;

dato atto perciò che un programma gestionale della  Tares con queste caratteristiche può 
essere fornito solo dal produttore degli altri software che compongono il pacchetto gestionale tributi 
in uso preso gli enti;

Visto l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 convertito con L. n. 94 del 06/07/2012;

Dato atto dell’offerta pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
dalla Ditta Advanced System S.R.L. al codice articolo produttore TARES-TDC sintetizzata come 
segue:

oggetto Costo

Upgrade licenza d’uso integrazione programma 
gestionale Sitc per i comuni di :

Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro e 
Vignola comprensiva dei moduli:

Ø      Determinazione Tariffa 
TARES Pro

Ø      TARES++ con LINKMate

 

Installazione e popolamento in remoto

 

 

 

 

 

€ 17.000,00

 

 

€ 1.800,00



Formazione  

€ 750,00

Totale (iva esclusa)

 

€ 19.550,00    

Ritenuta l’offerta corretta sotto il profilo sia tecnico che economico;

verificati i  vantaggi  economici,  così  come esplicitati  nell’offerta  stessa,  di  procedere  ad 
unico acquisto per tutti gli enti interessati;

Dato atto perciò che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi e attività di competenza del Servizio;

dato atto che il Servizio Sistemi Informativi ha provveduto ad attribuire, secondo quanto 
disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi e forniture, per l’anno 
2013, il seguente codice di identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura: Z3D0B21697;

Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;

Dato atto che con nota del 24/10/2011 prot. n. 28689 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale la società Advanced Systems S.r.L. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii

verificato l’accordo dei comuni alla suddivisione dei costi secondo il prospetto seguente:

Ente Percentuale

Castelvetro di Modena 25

Savignano sul Panaro 25

Vignola 50

dato atto che ciascun Comune ha espressamente evidenziato l’impegno al rimborso all’Unione 
della quota di investimento di propria competenza;

Richiamata la delibera n° 89 del 25/07/2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha approvato 
il PEG e affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi così come risultanti dal Bilancio di  
Previsione 2013 approvato con delibera consiliare n. 10 del 18/7/2013;

 

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 richiedere alla Ditta AS Advanced Systems S.r.l. Via Napoli 159, 80013 Castelnuovo di 

Napoli (NA) la fornitura di:

oggetto Importo

Upgrade licenza d’uso integrazione programma 
gestionale Sitc per i comuni di :

Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro e 
Vignola comprensiva dei moduli:

Ø      Determinazione Tariffa 
TARES Pro

Ø      TARES++ con LINKMate

 

Installazione e popolamento in remoto

 

Formazione

 

 

 

 

€ 17.000,00 + I.V.A.

 

 

€ 1.800,00 + I.V.A.

 

€ 750,00

Totale € 19.550,00

per conto dei comuni di Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro e Vignola per un totale di 
€ 23.655,50 I.V.A. inclusa alle altre condizioni tutte dell’offerta n. integrante al presente atto;

2.      di dare atto della seguente suddivisione della spesa tra i comuni:

 

Ente Percentuale

Castelvetro di Modena 25

Savignano sul Panaro 25

Vignola 50

 



3.      di assumere perciò allo scopo un impegno di spesa di € 23.655,50 complessivi con la 
seguente imputazione:

Ø      per  €  5.687,00 al  capitolo  20236 del  corrente  anno che  presenta  la 
necessaria disponibilità, in riferimento alle spese per rinnovo sistema informativo del 
comune di Castelvetro di Modena;

Ø      per  €  5.687,00 al  capitolo  20236 del  corrente  anno che  presenta  la 
necessaria disponibilità, in riferimento alle spese per rinnovo sistema informativo del 
comune di Savignano sul Panaro;

Ø      per € 11.374,00 al capitolo 20236 del corrente anno che presenta la 
necessaria disponibilità, in riferimento alle spese per rinnovo sistema informativo del 
comune di Vignola;

Ø      per  €  226,88  al  capitolo  231  /58  del  bilancio  del  corrente  anno  in 
riferimento  alle  spese  di  manutenzione  del  sistema  informativo  del  Comune  di 
Savignano sul Panaro;

Ø      per  €  226,88  al  capitolo  231  /58  del  bilancio  del  corrente  anno  in 
riferimento  alle  spese  di  manutenzione  del  sistema  informativo  del  Comune  di 
Castelvetro di Modena;

Ø      per  €  453,75  al  capitolo  231  /58  del  bilancio  del  corrente  anno  in 
riferimento  alle  spese  di  manutenzione  del  sistema  informativo  del  Comune  di 
Vignola;

4.      Di introitare la complessiva quota di € 22.748,00 al capitolo 2985 del bilancio del corrente 
anno in riferimento al rimborso spese in conto capitale da parte dei comuni di Castelvetro di 
Modena, Savignano sul Panaro e Vignola, secondo le quote indicate nella seguente tabella:

Ente Quota Importo
 

Comune di Castelvetro di Modena 25 € 5.687,00

Comune di Vignola 50 € 11.374,00

Comune di Savignano sul Panaro 25 € 5.687,00

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

6.      di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

7.      di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal  creditore  nei  limiti  del  relativo  impegno,  previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del 
responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del regolamento di contabilità.

La Responsabile della Struttura
Sistemi Informativi

________________________
(Romana Dott.ssa Dalleolle
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