
     

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 
 

 

N.   148 Data 23/05/2016 n.    62/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Affidamento assistenza software 2016 alla Società GENECA S.a.s. di  Beretta  
Mario & C. – P.IVA 00486760010 - Impegno di spesa. CIG : Z3F19FC028. 

 
 
 

Responsabile del Servizio:  FALABELLA Ing. Nicola 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Richiamato l’articolo 163, comma 3 del T.U.E.L. (DLgs 18/08/2000  n. 267) riguardante la 
gestione provvisoria del bilancio; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



     

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni: 
- visto che per garantire il corretto funzionamento di tutti i software installati presso il Settore 

Edilizia - Urbanistica dell’Ufficio Tecnico Comunale si ritiene indispensabile poter contare 
sull’assistenza che solo la ditta fornitrice di tali programmi può garantire; 

- dato atto che la Ditta GENECA S.a.s. di Beretta Mario & C., fornitrice dei suddetti software, ha 
confermato l’ammontare del preventivo di spesa già avanzato negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,  2012 , 2013,  2014 e 2015  per un importo netto di € 
1.200,00 + I.V.A. 22%; 

- considerato altresì che, per l’anno 2016, non si ritiene per il momento necessario prevedere 
anche un servizio di attività integrative “a chiamata”; 

- ritenuto pertanto necessario impegnare la sola somma complessiva lorda di € 1.464,00 per 
l’espletamento dei servizi sopraindicati; 

 
 Visto l'art.183, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267; 
 
 Dato atto che l'impegno assunto con la presente determinazione risulta in armonia con quanto 
previsto dall'art.163 del D.Lgs. n. 267/00 e dall'art.6, comma 1, del D.L. 2.3.1989 n.65, così come 
convertito nella Legge 26.04.1989 n.155; 
 
 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. Di affidare alla Società GENECA S.a.s. di Beretta Mario & C. - P.IVA 00486760010  con 

sede in Torino, Via Galliari 37, l’incarico di assistenza software 2016 per i programmi installati 
presso il Settore Edilizia – Urbanistica dell’Ufficio Tecnico Comunale, con le modalità indicate 
nella bozza di contratto originaria, sotto l’osservanza dei canoni e delle condizioni in essa 
indicate, dietro un corrispettivo di € 1.200,00 + 22% I.V.A. per un totale lordo complessivo di € 
1.464,00. 

 
 
2. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è il seguente: Z3F19FC028; 
 
3.       Di assumere, ai sensi dell'art. 183 del TUEL così come corretto ed integrato dal D.lgs. 
 118/2011, a carico del P.E.G. del Bilancio 2016, per i motivi in premessa indicati, gli impegni 
 individuati nel seguente prospetto, al lordo dell'I.V.A. con esigibilità anno 2016: 
 

INTERVENT
O 

CAP OGGETTO IMPORTO   

08.01.1.03 1568 
Spese Adeguamento Strumenti 
Urbanist. 

€ 1.464,00 

                                             Totale  1.464,00 
 
4.       Si da atto che ili pagamento del corrispettivo come sopra stabilito avverrà entro 30 giorni 
 decorrenti dalla  data di ricevimento della fattura, risultante dalla registrazione al protocollo 
 del Comune. 
 



     

5.    A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento                  
 amministrativo è il Geom. Claudio COTTINI,  Responsabile dell’U.O. Pianificazione e Gestione       
 Territorio. 
 
6.    Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del                     
 D.Lgs.n.267/2000.  
 
7.       Avverso la presente determinazione  è ammessa,  da parte dei soggetti legittimati e secondo le         
 modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n° 104, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il         
 T.A.R. Piemonte o - qualora ricorra il caso - proposizione di ricorso straordinario al Capo dello          
 Stato. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO FALABELLA ing.  Nicola 
_____________________  

 
 
 

Il Redattore del 
Responsabile 
del Centro di 

Costo 
CC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo 01568 – Impegno   642 – Anno 2016; 

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000;  

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 
 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data 26/05/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla 
 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap. __________ di 
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data 26/05/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 31/05/2016 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to Catia Campaci 

______________________________________________________________________________________ 

 


