CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI PRALI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 23/04/2018

Città Metropolitana di Torino

AREA 06

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE
N. 24 DEL 23/04/2018
SERVIZIO
0106
OGGETTO:

Ufficio Tecnico

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO “GISMASTER” E PER
AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE. TRIENNIO 2018 –
2019 - 2020. (CIG ZCC2347D68)
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0106;

RICHIAMATE:
- la determinazione dell’Area 01 n. 56 del 29/12/2011 con la quale si impegnava la spesa per
l’implementazione della fornitura, installazione e configurazione del software GisMaster Pratiche
Edilizie;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 162 del 29/12/2014 con cui si affida alla
ditta Technical Desing S.r.l. con sede in Via San Giovanni Bosco 7/ D – 12100 Cuneo con cui si
affidava l’incarico per l’assistenza tecnica e manutenzione per gli anni 2015 – 2017;
EVIDENZIATO che si rende necessario procedere al rinnovo del contratto di manutenzione
garantendo così il corretto funzionamento del software gis mater pratiche edilizie;
VISTO il preventivo della ditta Technical Desing S.r.l. con sede in Cuneo, Via San Giovanni
Bosco, 7/D (P.I.V.A. 00595270042), del 04/11/2017, acclarato al protocollo di questo Comune
al n. 4449 del 14/11/2017 per il contratto di manutenzione e assistenza del software Gis Master
e per il servizio di aggiornamento di cartografia catastale per gli anni 2018-2020 un totale pari a
€ 1.445,00 oltre IVA;
RITENUTO opportuno procedere alla stipula di un contratto triennale, considerata la
convenienza dello stesso e l’obbligatorietà di effettuare annualmente gli aggiornamenti del
software;
VISTO il vigente “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia”
approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 11/06/2007;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 09/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle
posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall’INAIL in data 04.12.2014,
dal quale risulta che la ditta Technical Desing S.r.l. con sede in Cuneo, Via San Giovanni

Bosco, 7/D, risulta aver regolarmente versato contributi, premi ed accessori agli enti previdenziali;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

-di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
-di affidare il servizio di assistenza e manutenzione del software “GisMaster” e di aggiornamento
della cartografia catastale per gli anni 2018- 2019 -2020, alla ditta Technical Desing S.r.l. con sede
in Cuneo, Via San Giovanni Bosco, 7/D (P.I.V.A. 00595270042), alle condizioni previste nel
contratto di assistenza allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale,
comportante la spesa complessiva di € 1.350,00 oltre I.V.A. alle condizioni tutte della nota
pervenuta ;
- di impegnare l’onere complessivo annuo di € 1.647,00, derivante dal presente provvedimento, al
codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.006 - Capitolo 1087/1 dei rispettivi Bilanci di Previsione di
competenza.
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto la Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

