COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA”

DETERMINAZIONE

N. 518
DEL 06/07/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE SOFTWARE DI ALLERTA METEO ALERT
SYSTEM – RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 E 2023.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
 con determinazione dirigenziale n.236 del 23/04/2021 è stato affidato alla società
COMUNICAITALIA srl il servizio di assistenza e manutenzione del software del
sistema “Alert System” per la diffusione di messaggi alla cittadinanza in occasione
di particolari situazioni che richiedono l’adozione di misure urgenti di intervento fino
al 28 Febbraio 2024;
 con determinazione dirigenziale n.445 del 07/07/2021 sono stati assunti gli impegni
di spesa per gli anni 2022 e2023;
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, gli impegni di spesa per gli anni
2022 e 2023 sono stati assunti sul capitolo n.7260 anziché sul capitoloi n.1202;
STABILITO che occorre annullare gli impegni di spesa n.1447/2021 e n.1448/2021
imputando la spesa prevista, per il servizio in parola, al capitolo 1202 “Spese telefoniche –
Segreteria Generale, Archivio e Protocollo” Missione 01, Programma 10, Titolo 01,
Macroaggregato 03,
DATO ATTO che, ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il
CIG assegnato è n. ZA9316560F;
ACCERTATA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n.
241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, del soggetto Responsabile del
Procedimento;
ATTESTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 e ai
sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con
le previsioni di cassa e degli aggregati rilevanti ai fini della verifica del Pareggio di Bilancio
inseriti nell'apposito prospetto allegato al Bilancio di previsione 2022/2024 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 06.05.2022,
immediatamente eseguibile, con oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2022-2024. Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Approvazione”
con la quale sono stati approvati la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2022-2024 ed il Bilancio di Previsione 2022-2024, corredati dei loro
allegati;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 6.5.2022
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Parte
Contabile;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 31.05.2022 con la quale è
stato approvato il Peg 2022 Parte Descrittiva – Approvazione obiettivi strategico/operativi
e attività ordinaria per centri di costo e piano della performance;
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06.05.2022 e con i vigenti atti di indirizzo
dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuto e Regolamenti;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come disciplinato dall’art.25 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza del Responsabile di Settore ai
sensi dell’art.109 comma 2 del D. Lgs n.267/2000 e del Decreto del Sindaco n.12 del
09.06.2020 con il quale è stato confermato al sottoscritto l’incarico di Posizione
Organizzativa per il Settore Sistemi Informativi e Telefonia;
ATTESO che i capitoli di spesa interessati sono affidati alla diretta gestione del
sottoscritto;
-

VISTI:
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
l’art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
il Decreto Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
il Decreto Lgs.18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA
Per i motivi descritti in narrativa,
1. DI ANNULLARE gli impegni di spesa n.1447/2021 e n.1448/2021 assunti, con
determinazione n.445/2021, sul Capitolo 7260 “Hardware e Software per uffici –
Ufficio Informatica” – Missione 01, Programma 08, Titolo 01, Macroaggregato 03;
del Bilancio Finanziario di Previsione 2022/2024, anni 2022 e 2023;
2. DI IMPEGNARE la somma di € 6.059,34 per il servizio di assistenza e
manutenzione del software del sistema “Alert System”, per l’anno 2022, a favore di
COMUNICAITALIA srl, con sede legale in Roma (RM), Via Bianchini n.60, C.F. e
P.I. 10478691008, con imputazione al 1202 “Spese telefoniche – Segreteria
Generale, Archivio e Protocollo” Missione 01, Programma 10, Titolo 01,
Macroaggregato 03, del Bilancio Finanziario di Previsione 2022/2024, anno 2022 CIG n ZA9316560F;
3. DI IMPEGNARE la somma di € 6.059,34 per il servizio di assistenza e
manutenzione del software del sistema “Alert System”, per l’anno 2023, a favore di
COMUNICAITALIA srl, con sede legale in Roma (RM), Via Bianchini n.60, C.F. e
P.I. 10478691008, con imputazione al 1202 “Spese telefoniche – Segreteria
Generale, Archivio e Protocollo” Missione 01, Programma 10, Titolo 01,
Macroaggregato 03, del Bilancio Finanziario di Previsione 2022/2024, anno 2023 CIG n ZA9316560F;
4. DI DARE ATTO che:
- ai fini della L.136/2010, come modificata e integrata dal D.L. 12/11/2010 n.187, il
CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è: n. ZA9316560F;
- alla liquidazione sarà provveduto direttamente da parte dello scrivente Ufficio, posticipatamente - dietro presentazione di idonea fattura elettronica, ritualmente
vistata per la congruità dal responsabile del procedimento;

-

al pagamento si provvederà, ad avvenuta effettuazione della liquidazione, di cui al
precedente punto, mediante versamento sul conto di credito indicato sul foglio di
liquidazione;

5. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge
1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102
e ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
in quanto coerente con le previsioni di cassa e degli aggregati rilevanti ai fini della
verifica del Pareggio di Bilancio inseriti nell'apposito prospetto allegato al Bilancio di
previsione 2022/2024 e successive modificazioni e integrazioni;
6. DI DICHIARARE l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art.6 bis
della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n.190/2012 del soggetto
responsabile del procedimento;
7. DI PRECISARE, ai fini del corretto espletamento degli adempimenti in materia di
anticorruzione, che le informazioni relative al procedimento oggetto della presente
Determinazione Dirigenziale, se rilevanti ai sensi art.37 del D.Lgs. 33/2013,
saranno pubblicate nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente;
8. DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è possibile, nei termini di
legge, presentare ricorso giurisdizionale al “Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana”;
9. DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il responsabile del
procedimento è l’Ing. Paolo Giuntoli, Funzionario P.O. del Settore Sistemi
Informativi e Telefonia.

* * *
Copia della presente determinazione venga rimessa:
 All’U.O. Bilancio.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni per meri scopi
di carattere notiziale.
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed
esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * *
Il Responsabile
PAOLO GIUNTOLI / ArubaPEC S.p.A.

