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OGGETTO:  INFORMATICA TRENTINA S.P.A. – Acquisizione servizio professionale per 
l’aggiornamento delle tabelle “Unioni Civili”. CIG  ZF01EF5400. 

                              
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Premesso che il programma utilizzato presso l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile di questo Comune è 

stato fornito da INFORMATICA TRENTINA S.P.A., tramite la propria collegata INSIEL MERCATO, che pure 
provvedono al suo aggiornamento; 

Vista la nota con la quale la predetta società comunica la disponibilità ad attivare il servizio di 
aggiornamento delle tabelle “Unioni Civili” di ASCOT WEB, che verrà realizzato da remoto dal fornitore INSIEL 
MERCATO, sulla base di un corrispettivo quantificato in complessivi Euro 231,50.= + IVA 22% - totale Euro 
282,43.=; 

Valutata la proposta congrua tenuto conto che il servizio offerto e sopra richiamato risponde 
pienamente alle esigenze e finalità dell’Amministrazione Comunale ed in particolare dell’Ufficio cui è destinato, 
in quanto dotato di caratteristiche tali da assicurare pienamente il rispetto delle nuove disposizioni in materia 
di “Unioni Civili”, mentre il prezzo viene valutato congruo in relazione alla qualità del servizio offerto; 

Precisato come le modalità di acquisizione del servizio di cui al presente provvedimento rispettino le 
disposizioni in materia di “spending review” tenuto conto di quanto previsto all’art. 36ter 1 della L.P. 23/90, 
come modificato con la L.P. 9 marzo 2016 n° 2, che prevede per gli Enti Locali la possibilità di effettuare spese 
per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00.= Euro senza ricorrere al Mercato Elettronico o agli 
strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A.; 

Ritenuto di provvedere all’affido dell’incarico per l’attuazione del servizio alla ditta sopra richiamata, 
sulla base del corrispettivo dianzi esposto quale condizione per la corretta gestione degli atti di Stato Civile ed 
in particolare per l’aggiornamento delle tabelle “Unioni Civili”, fermo restando che al finanziamento della spesa 
si provvede mediante l’utilizzo di fondi propri dell’amministrazione; 
 Richiamato l'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
ai sensi del quale INFORMATICA TRENTINA SPA si è già obbligata a comunicare a questo Comune, gli 
estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo medesimo citato nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, impegnandosi a 
trasmettere tempestivamente qualsiasi variazione intercorsa successivamente rispetto a quanto già 
comunicato; 
 Richiamate: 
- la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 'Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 

adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42); 

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali); 
- Il D.Lgs. 23.06.2011 n° 118 e ss.mm.; 
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 
Febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 1, 
dalla L.R. 9 dicembre 2014 n° 11 e della L.R. 03.08.2015 n° 22, per quanto compatibile con la normativa 
in materia di armonizzazione contabile; 

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 
D.P.G.R. 27.10.1999 n, 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione 
contabile; 

- lo Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità comunale per quanto compatibile con la normativa in materia di 

armonizzazione contabile; 

Richiamate inoltre:  
- La deliberazione del Consiglio comunale n.5 di data 30.03.2017 con la quale è stato approvato il 

Documento unico di programmazione 2017 – 2019; 
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 30.03.2017 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019;  
- La deliberazione della Giunta comunale n. 24 di data 12.04.2017 relativa alla approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2017 – 2019; 
 
 



 
 
 
 Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm. come da ultimo 
coordinato con la L.R. 24.04.2015 n° 5, la L.R. 15.12.2015 n° 27 e la L.R. 15.12.2015 n° 31; 

 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 

 
1. di richiedere, per le motivazione in premessa evidenziate, alla Società INFORMATICA TRENTINA S.P.A. 

con sede in Trento – Via Gilli, 2 – l’attivazione del servizio professionale di aggiornamento delle tabelle 
“Unioni Civili”, in adeguamento alle recenti disposizioni normative di settore, sulla base del corrispettivo 
quantificato in  complessivi Euro 231,50.= + IVA 22% - totale Euro 282,43.= come evidenziato nel 
preventivo di spesa agli atti di questo Comune. 

 
2. Di precisare che il predetto servizio verrà effettuato da remoto dal fornitore INSIEL MERCATO (ditta 

collegata alla società INFORMATICA TRENTINA S.P.A.), mentre per la sua acquisizione sono rispettate 
le disposizioni in materia di “spending review” sulla scorta di quanto previsto all’art. 36ter 1 della L.P. 
23/90, come modificato con la L.P. 9 marzo 2016 n° 2, che prevede per gli Enti Locali la possibilità di 
effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00.= Euro senza ricorrere al 
Mercato Elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A.. 

 
3. Di rinviare a successivo provvedimento di liquidazione la corresponsione dell’importo dovuto alla ditta 

fornitrice previa consegna esecuzione del servizio richiesto nei tempi e con le modalità concordate nonché 
dietro presentazione di regolare fattura, fermo restando il limite di spesa precisato al precedente punto 1). 

 
4. Di confermare che al finanziamento della spesa si provvede con fondi propri dell’Amministrazione. 
 
5. Di imputare la spesa di cui al precedente 1), di complessivi Euro 282,43.= (IVA compresa), come di seguito 

precisato: 

Importo 
Euro 

missione programma titolo macro 
aggregato 

bilancio 

282,43 1 2 1 3 2017 

Cap. art. descrizione 

151 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZI INFORMATICI 

piano dei conti descrizione 

U – 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 

 
6. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 dei D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei 

pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica. 
 
7. Di dare altresì atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7, la presente determinazione é 

esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 
 
8. Di dichiarare che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento diventa esigibile entro la 

data del 31.12.2017. 
 
9. Di stabilire che la ditta chiamata alla prestazione di cui al presente provvedimento ha già in precedenza 

assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n'136 artt. 3 e 6, 
impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intercorsa successivamente rispetto a 
quanto già dichiarato; 

 
10. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente determinazione 

sono ammessi: 
 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, entro 

i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente 
della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti 
al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) 
e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
   dott. Aldo Costanzi 



 
COMUNE DI CAVIZZANA 

Provincia di Trento 

 

Determinazione del Segretario Comunale n. 24 di data 12.06.2017 

avente ad oggetto: INFORMATICA TRENTINA S.P.A. – Acquisizione servizio professionale 
per l’aggiornamento delle tabelle “Unioni Civili”. CIG  ZF01EF5400. 

 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

 
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE  

 

Visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’articolo 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, 
n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Cavizzana, 12.06.2017 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Paola Paternoster  

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm. ed 
integrazioni, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 
stanziamenti di spesa, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

Impegno Data Importo Missione Programma Titolo 

Macroaggregato Capitolo 

Esercizio 

141 12/06/2016 €. 282,43 1.02.01.03 – Cap. 151  2017 

     

     

     

 

Cavizzana, 12.06.2017 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Paola Paternoster  

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Cavizzana, 12.06.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Aldo Costanzi

 


