***COPIA***
UNIONE DEI COMUNI MARMILLA
Viale Rinascita, n. 21

09020 VILLAMAR ( VS )
Tel. 070/9306024 – P.I.: 03141330922

DETERMINAZIONE N.

001

DEL 14/01/2009

OGGETTO: Acquisto licenza d’uso di software per la gestione dell’Area Risorse
Generali (protocollo – delibere - determine), commercio, pratiche
edilizie e licenza Data Base Oracle.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Con Decreto del Presidente dell’Unione n. 05 in data 01/07/2008, è stato
nominato del responsabile dell’ufficio finanziario dell’Unione il Responsabile
del servizio finanziario del Comune di Villamar;
- Con determina del Responsabile degli affari generali e del personale n. 1 del
26/06/2008, sono stati nominati quali collaboratori dell’ufficio finanziario i
Sigg. Ghiani Renato e Cuccu Fernando, anch’essi dipendenti del Comune di
Villamar;
- Con Delibera del C.d.A. è stata disposta l’assunzione di personale di
supporto agli organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs.vo
267/2000, nella persona delle Sig.re Fulgheri Francesca e Caddeo Anna;
- Che presso il servizio finanziario del Comune di Villamar, è in dotazione il
software di gestione della ditta Delta Dator S.p.A. oggi trasformata in
DEDAGROUP S.p.A.;
- Che la suddetta società, all’uopo interpellata, ha presentato formale offerta
di fornitura dei programmi informatici per la gestione dell’Area Risorse
Generali ( protocollo – delibere – determine ), Commercio, Pratiche edilizie,
mediante concessione della licenza d’uso a titolo gratuito dei suddetti
applicativi e del Data Base Oracle, mediante il pagamento del canone
di manutenzione annuo di €. 3.400,00 + I.V.A., oltre ad ai seguenti
canoni per l’assistenza giornaliera presso l’ente qualora richiesto:
a) Pacchetto di n. 5 giornate al prezzo di €. 2.612,50;
b) Pacchetto di n. 10 giornate al prezzo di €. 4.950,00;
c) Pacchetto di n. 15 giornate al prezzo di €. 7.012,50;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea
dell’Unione n. 11 del 26/06/2008;
Visto l’art. 5 del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia,
approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 10 del 26/06/2008,
riguardante le modalità di attivazione della procedura del cottimo fiduciario;
Visto il redigendo bilancio di previsione dell’Unione per l’anno 2009;
Ritenuto, altresì, di dover procedere al cottimo fiduciario con la società
Dedagroup S.p.A., posto che la fornitura della licenza d’uso del software è
gratuita e i canoni di manutenzione annui sono ritenuti congrui, nonché che il

software risulta di più facile gestione in quanto già in dotazione ai dipendenti del
Comune di Villamar che utilizzano lo stesso software applicativo;
DETERMINA
Di affidare mediante cottimo fiduciario, per i motivi citati in premessa, alla ditta
Dedagroup S.p.A. la fornitura del software per la gestione dell’Area Risorse
Generali (protocollo – Delibere – Determine), commercio, pratiche edilizie e licenza
d’uso data Base Oracle, come da preventivo allegato che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Di impegnare per il canone di manutenzione annuo, per l’anno 2009, la somma
di €. 3.400,00 + I.V.A per complessivi €. 4.080,00:
Di impegnare per l’assistenza presso l’ente, per l’anno 2009, la somma di €.
2.612,50 + I.V.A per complessivi €. 3.135,00:
Di imputare la relativa spesa di €. 7.215,00 al Cap. 46 “ Manutenzione e
assistenza software” del redigendo bilancio 2009 – dove sono disponibili €.
30.000,00 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Matzeu Rag. Carlo )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della
presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de
D.lgs.vo n. 267/2000.
Villamar, Lì 07/07/2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Matzeu Rag. Carlo)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data
______________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Per copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Matzeu Rag. Carl

