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OGGETTO: 
Autorizzazione spesa canone manutenzione impianto rilevazione presenze SOLARI, sei mesi Luglio-

dicembre 2016 Ditta CSD.net Foggia concessionario di zona. 
 
 

I L   D I R I G E N T E 
Nell’esercizio delle sue funzioni attribuitegli dal Decreto Lgs. 30.3.2001, n.165 e successive 

modificazioni; 
 
PREMESSO: 
 

� che con propria determina n. 40 dell’8/03/2006 si provvedeva ad affidare alla ditta 
C.S.D. INFORMATICA DAUNA  s.rl. con sede legale in Manfredonia, via Tribuna, 
69, rappresentante di zona della ditta SOLARI di Udine, la fornitura di un sistema di 
rilevazione delle presenze in modo automatico; 

� che nella stessa determina veniva stabilito che dall'anno successivo al primo doveva 
essere attivato un canone di assistenza e manutenzione assicurativa per hardware e 
software ; 

�  che la ditta in oggetto ha provveduto a comunicare  (prot.19736 del 21/12/2006 ) di 
aver creato una nuova Società per la gestione della manutenzione dei rilevatori di 
presenze della ditta SOLARI di Udine denominata  CSD.NET di Allegretti M. e 
Pastore C. s.a.s. con sede legale in Foggia, Via delle Casermette 28; 

� che la gestione e manutenzione del sistema di rilevazione Solari  conseguentemente è 
stato affidato alla suddetta Ditta; 

 
  
Dato Atto che a seguito della modifica del programma rilevazione presenze, si è ritenuto opportuno 
tenere sospeso il rinnovo del canone di manutenzione, al fine di verificare la efficacia e correttezza  di 
calcolo della procedura, che necessariamente, dopo la modifica aveva bisogno  di un periodo di test 
operativo per valutare la effettiva conformità alle esigenze dell’Ente per quanto riguarda il computo 
delle ore lavorate e delle ore di straordinario effettuato dai dipendenti autorizzati. 

 
VISTA  la proposta di canone manutenzione assicurativa di hardware e software presente sul MEPA 
della ditta CSD.NET di Allegretti M. e Pastore C. s.a.s. con sede legale in Foggia, Via delle 
Casermette  28  per un importo di  € 1.464,00 IVA compresa, per il periodo dal  01/07/2016 al 
31/12/2016; 
 



 
 
 

RITENUTO  pertanto di poter  affidare la fornitura di cui sopra alla ditta CSD.NET di Allegretti M. 
e Pastore C. s.a.s. con sede legale in Foggia, Via delle Casermette 28, per una spesa di   € 1.464,00,  
IVA compresa, attivando un OdA sul MePA; 
 

 
 

Visto il referto dell'ufficio Ragioneria in ordine alla disponibilità, ai fini dell'imputazione della spesa 
al fondo di bilancio di cui al C.B.1.03.02.19.005 – Cap. 1336/225 “Canone manutenzione impianto 
rilevazione presenze” bilancio 2016 ; 

 
Dato atto che per la suddetta fornitura e/o appalto di lavoro non è prevista l’attribuzione del 

codice CUP e ha il seguente codice CIG : ZCF1C5B628 ; 
 
Visto il Regolamento per le Forniture ed i Servizi in Economia approvato con Delibera 

Consiliare n. 49 del 27/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO  l’art. 5.3 del Piano triennale 2016-2018 di prevenzione della corruzione approvato con delibera 

del Commissario Straordinario n.58 del 22/04/2016; 
 
Dato Atto che è stato acquisito il  DURC,  ai sensi dell’art.4, comma 14 bis, del D.L. 70/2011 

convertito con L. 106/2011, che attesta la regolarità contributiva della ditta di che trattasi; 
 
Visto l’art.4 comma 2 del D. Lgs. 165/2001; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare tutto quanto espresso in premessa; 
2. di autorizzare la spesa complessiva di  € 1.464,00  IVA compresa,  relativa al canone  

assistenza  e  manutenzione  hardware e software del sistema SOLARI di rilevazione delle 
presenze, per il periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016, affidando la fornitura alla ditta 
concessionaria di zona della SOLARI,  CSD.NET  s.a.s. di Allegretti M. e Pastore C. con sede 
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legale in Foggia Via delle Casermette 28  P.IVA 03453820718  e di imputare la spesa al 
fondo di bilancio indicato in narrativa; 

3. di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il conseguente titolo di pagamento 
senz'altra formalità  amministrativa, previa presentazione della relativa fattura, da parte 
della Ditta fornitrice. 

4. che per la presente liquidazione dovrà essere applicato l’art.17 del dpr 633/1972; 
5. di imputare la spesa al fondo di bilancio indicato in premessa, in relazione alla 

esigibilità della obbligazione, sull’esercizio finanziario 2016 
                                           
      IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
             Dott. Mariano Ippolito 
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ImportoAnnoCapitoloEsercizioCodice Imp/AccSub Art.

 2016  1336  2016  1.464,00DIR119 Imp.1  225 

assunto/i in relazione al dispositivo dell’art.183 comma 7, del  T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Torremaggiore, Li 15/12/2016

F.TO DOTT. MARIANO IPPOLITO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to ROSATI FERNANDO ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALELi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO  PRETORIO INFORMATICO

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente determinazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune di Torremaggiore per 
15 giorni consecutivi.

 ROSATI FERNANDO ANTONIO

Il SEGRETARIO GENERALETORREMAGGIORE, Li .....................
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