
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
 

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 della Giunta dell’unione n.9 del 26/01/2012 che disponeva l’attivazione 
per ciascun comune dell’Unione e per l’Unione stessa dei servizi di pagamento attraverso la 
piattaforma regionale Payer innanzitutto per i pagamenti spontanei e immediatamente a seguire 
per almeno una tipologia di pagamento specializzato per il periodo 2012-2014;

dato  atto  che  la  propria  determinazione  n.4  del  17/12/2012  che  approvava  il  contratto 
proposto da Lepida spa, per l’utilizzo della piattaforma di pagamento Payer, nel prendere atto della 
gratuità del servizio l’anno 2012 demandava a successivo atto di impegno l’adozione dello specifico 
impegno di spesa per gli anni 2013 e 2014;

dato  atto  della  comunicazione  di  Lepida  spa,  trattenuta  agli  atti  dell’ente  al  numero 
21336/2013di protocollo, che annunciava come modifica unilaterale  integrativa e migliorativa dei 
contratti  in  essere  relativamente  al  servizio  Payer,  la  corresponsione  del  50% di  riduzione  del 
canone  annuo  originariamente  pattuito  anche  in  caso  di  attivazione  del  pagamento  per  servizi 
ulteriori  rispetto  al  Suap,  rendendo  tale  riduzione  di  fatto  indipendente  dal  numero  di  servizi 
attivati;

preso atto perciò degli importi dovuti per l’anno 2013 e 2014 dettagliati come segue:

 

Ente Importo I.V.A. inclusa
  

Castelnuovo Rangone € 580,13

Castelvetro di Modena € 452,14

Guiglia € 165,85

Marano sul Panaro € 191,00

Savignano sul Panaro € 382,81

Spilamberto € 498,88

Vignola € 1.004,49



Zocca € 203,46

Unione terre di Castelli 773,10

Totale
€ 4.251,86

 

ritenuto perciò di assumere specifico corrispondente impegno di spesa per gli anni 2013 e 
2014;

verificato che trattandosi di società in house della Regione Emilia-Romagna e degli altri enti 
pubblici il presente atto 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

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  dare  atto  degli  importi  contrattualmente  dovuti  a  Lepida  spa  per  l’utilizzo  della 
piattaforma Payer per i servizi di pagamento on line dei comuni dell’Unione per gli anni 
2013 e 2014 dettagliati come segue: 

anno 2013:

Ente Importo I.V.A. inclusa
  

Castelnuovo Rangone € 580,12

Castelvetro di Modena € 452,19

Guiglia € 165,85

Marano sul Panaro € 191,00

Savignano sul Panaro € 382,8



Spilamberto € 498,88

Vignola € 1.004,48

Zocca € 203,47

Unione Terre di Castelli € 773,07 

Totale
€ 4.251,86

Anno 2014:

Ente Importo I.V.A. 
inclusa

  

Castelnuovo Rangone € 580,12

Castelvetro di Modena € 452,19

Guiglia € 165,85

Marano sul Panaro € 191,00

Savignano sul Panaro € 382,8

Spilamberto € 498,88

Vignola € 1.004,48

Zocca € 203,47

Unione Terre di Castelli € 773,07 

Totale
€ 4.251,86

 



2. di assumere perciò per l’anno 2013 conseguente impegno di spesa di complessivi € 4.251,86 
con l’imputazione di seguito dettagliata: 

Ø      per € 773,07 al capitolo 230/58 del bilancio del corrente anno che presenta la 
necessaria disponibilità;

Ø      per € 580,12 al capitolo 231/58 del bilancio del corrente anno in riferimento 
alle spese di manutenzione del sistema informativo del comune di Castelnuovo Rangone;

Ø      per € 452,19 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 € 165,85 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2013 che verrà dotato 
della  necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  di  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Guiglia; 

Ø      per € 191,00 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2013 che verrà dotato 
della  necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  di  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Marano sul Panaro;

Ø      per € 382,8 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 € 498,88 al capitolo 231/58 del bilancio del corrente anno in riferimento 
alle spese di manutenzione del sistema informativo del comune di Spilamberto;

Ø      per € 1004,48 al capitolo 231/58 del bilancio del corrente anno in riferimento 
alle spese di manutenzione del sistema informativo del comune di Vignola;

Ø      per € 203,47 al capitolo 231/58 del bilancio del corrente anno in riferimento 
alle spese di manutenzione del sistema informativo del comune di Zocca;

3. di  assumere  perciò  per  l’anno  2014  il  conseguente  impegno  di  spesa  di  €  4.251,86 
complessivi, con l’imputazione di seguito dettagliata: 

Ø      per € 773,07 al capitolo 230/58 del bilancio del corrente anno che presenta la 
necessaria disponibilità;

Ø      per € 580,12 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2014 che verrà dotato 
della  necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  di  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Castelnuovo Rangone;

Ø      per € 452,19 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2014 che verrà dotato 
della  necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  di  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Castelvetro di Modena;

Ø      per € 165,85 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2014 che verrà dotato 
della  necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  di  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Guiglia; 

Ø      per € 191,00 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2014 che verrà dotato 
della  necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  di  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Marano sul Panaro;

Ø      per € 382,8 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2014 che verrà dotato 
della necessaria disponibilità corrente anno in riferimento alle spese di manutenzione del 
sistema informativo del comune di Savignano sul Panaro;

Ø      per € 498,88 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2014 che verrà dotato 
della necessaria disponibilità corrente anno in riferimento alle spese di manutenzione del 
sistema informativo del comune di Spilamberto;



Ø      per € 1004,48 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2014 che verrà dotato 
della  necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  di  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Vignola;

Ø      per € 203,47 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2014 che verrà dotato 
della necessaria disponibilità in riferimento alle spese di manutenzione del sistema 
informativo del comune di Zocca;

4. di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 e 
dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000; 

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

6. 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 della Struttura
Sistemi Informativi

__________________________
(Romana Dott.sa Dalleolle)
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