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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 39                                                      del 19/04/2012 
 

OGGETTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO 
AGLI UFFICI COMUNALI PER L’ANNO 2012. 
PROVVEDIMENTI. 

   
 
          L'anno duemiladodici il giorno DICIANNOVE del mese di APRILE 
alle ore 13.00 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, 
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza 
del sig. avv. Pasquale CAROCCIA nella sua qualità di Sindaco pro-
tempore. 

  

       Risultano                                                                         presenti   assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  TOTALE 4 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale AMENDOLA dr. Giovanni 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica , 

2. il responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267: 

     hanno espresso parere  === (vedi all’interno) 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO che, acquisita al prot. 376 del  in data 20/02/2012, la CST Sistemi Sud s.r.l. per 
l’anno 2012 ha inviato l’offerta relativa ai canoni per l’assistenza e la manutenzione dei software 
in dotazione agli uffici Comunali dei servizi delle Aree: Finanziaria – servizio Personale e servizio 
Tributi - e Demografica, come di seguito riportato: 

 Soluzione di base al costo di……………………………….  €. 5.730,00; 

 Soluzione tutto incluso al costo di ……………………..  €. 7.665,00; 

 Costo dei moduli annuali: 

- Modello 770/2011 semplificato …………………€.   400,00; 
- Modello 770/2011 ordinario  …………………… €.   600,00; 

 Trasmissione telematiche: 

- Invio telematico per tutto l’anno 2012 ……………….  €. 150,00; 
- Invio telematico per tutto l’anno 2012 IVA ed IRAP €.  200,00; 

VISTO che la soluzione prescelta é quelle “Tutto Incluso” unitamente ai moduli e agli invii 

telematici, il cui costo complessivo ammonta per l’anno 2012 ad € 8.566,80; 
CONSIDERATO: 

 con atto Consiliare n. 37 del 28/09/2005 venne disposta la partecipazione del Comune di 
Stio al progetto Centro Servizi Sistemi Sud per la gestione associata dei servizi di e-
governement; 

 con atto Consiliare n. 40 del 28/11/2006 venne disposto di: 
o affidare al Centro Servizi Territoriali “Sistemi Sud”la gestione dei servizi di e-

governement  previsti nel progetto CST; 
o approvare lo schema di Convenzione per la disciplina dei rapporti; 

 che il CST Sistemi Sud s.r.l. è già fornitore di questo Ente,un eventuale cambiamento di 
fornitore obbligherebbe questo Ente ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche 
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o 
difficoltà tecniche sproporzionate; 

 che il Comune è altresì socio della medesima società; 
 che con propria precedente deliberazione n. 01 del 10/01/20122, immediatamente 

eseguibile, in assenza di specifiche professionalità interne all’Ente, è stato disposto di 
avvalersi  di soggetto esterno, in possesso di requisiti di professionalità e di comprovata 
esperienza, per l’esercizio del servizio di Elaborazione degli adempimenti e Dati informatici del 
servizio finanziario, a supporto dell’Ufficio Finanziario e Tributi, con decorrenza 01.01.2012 e fino 
al 31.12.2012; 
RITENUTO di procedere all’approvazione dell’offerta relativa ai canoni per l’assistenza e la 

manutenzione del software in dotazione agli uffici Comunali, come desctitta in precedenza, per 
l’importo  di € 8.566,80  Iva inclusa, per l’anno 2012; 

VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ss.mm.ii.; 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico-

contabile di cui all’art.49, 1° comma, del TUEL. 18.08.2000, n. 267; 
ALL’UNANIMITÀ dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti; 
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DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, nel quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 
2. DI APPROVARE la proposta di assistenza e manutenzione software per l’anno 2012, del CST 

Sistemi Sud, acquisita al prot. 376 del  in data 20/02/2012; 
3.   DI ASSEGNARE al Responsabile dell’AREA Finanziaria (per il servizio Personale e per il servizio  

Tributi) ed al Responsabile dell’AREA Amministrativa (per i servizi Demografici) il budget 
complessivo di €. 8.566,80, Iva inclusa, per i costi di assistenza e manutenzione software dei 
rispettivi servizi, così ripartito: 

a. AREA Amministrativa € 2.566,80 servizi Demografici ed AA. GG. 
b. AREA Finanziaria € 6.000,00 servizi Finanzario e Tributi 

4. DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Finanziaria ed a quello dell’Area Amministrativa ed 
AA.GG. l’assunzione dei provvedimenti di gestione conseguenziali di competenza mediante 
l’adozione di propri atti di determina; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 
a. all'Albo Pretorio; 
b. ai capigruppo consiliari; 
c. al CST Sistemi Sud Srl, via G. Sacco, n.8 Capaccio Scalo;  

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con il consenso unanime dei presenti, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

*^*^*^*^*^*^*^*^* 
********** fine deliberazione ********** 

 
 
 
 
 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

Stio, lì 19/04/2012 

                                                                                        IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

                                                                                        -  f.to Assessore Roberto D’AMBROSIO  - 

                                                                                           

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  

Stio, lì 19/04/2012 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        - f.to Assessore Roberto D’AMBROSIO  -  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

               

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    -  f.to avv. Pasquale CAROCCIA  -                                    - f.to AMENDOLA dr. Giovanni - 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. 173                                                                addì  24/04/2012  

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 

    
                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni - 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                              AMENDOLA dr. Giovanni  

                                                                                                   ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                   A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 24/04/2012 al 

09/05/2012 come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno _______________ 

 perché senza seguito di reclami; 

x       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

  

Lì , 24/04/2012                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    f.to AMENDOLA dr. Giovanni  

_______________________________________________________________________________ 
 

 


