
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;

dato atto che la propria determinazione n. 4 del 04/02/2014 si procedeva al rinnovo con la 
ditta  Solari  Udine  S.p.A.  per  la  manutenzione  dei  terminali  marcatempo  da  essa  prodotti  e 
commercializzati modello LBX 2790 rf 2 colori, siti preso varie sedi  dell’Unione Terre di Castelli;

Dato atto che il contratto di manutenzione sottoscritto prevede la gratuità degli interveti e 
della relativa mano d’opera in caso di guasti, ma non l’eventuale  componentistica di ricambio;

dato atto della necessità di prevedere eventuali acquisti di materiali di ricambio;

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

Si  da'  atto  che  il  presente  impegno  si  riferisce  ad  una  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 24/08/11.

richiamata la  deliberazione n.  39 del  10/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO  DI  GESTIONE  FINANZIARIO  PER  L'ESERCIZIO  2014”  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato 
con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014;

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 che la batteria del marcatempo marca Solari modello LBX 2790 rf 2 colori, 

sito in Via Giordano Bruno a Vignola, presso gli uffici delle risorse umane dell’Unione è 
stato effettivamente  sostituito e che il costo relativo, pari a € 42,70,  non è compreso nel 
contratto di manutenzione e deve quindi essere effettivamente pagato alla casa Ditta  Solari 
Udine spa, ; 

2. di impegnare € 42,70 sul capitolo 230/58 del bilancio del presente anno a favore della ditta 
Solari Udine S.p.A. per l’intervento di sostituzione di un componente presso il marcatempo 
LBX 2790 rf 2 colori, in Via Giordano Bruno a Vignola; 

3. 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; 

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

5. 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)

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita 
dalla dipendente Cinzia Barbieri Firma ___________
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