
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 498 del 11/06/2015

OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO “DA –TE + CONTROLLI” ANNO 2015

Registro di Settore 
N° 169 del 11/06/2015

Il giorno undici del mese di Giugno dell'anno duemilaquindici

IL RESPONSABILE DI P.O.

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che la legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrando l'art. 147 TUEL obbliga gli enti locali 
a regolamentare diversi tipi di controlli interni (controllo di gestione, controllo strategico, controllo 
degli equilibri, controllo delle società e controllo sulla qualità dei servizi) e  ed introduce il controllo 
di regolarità amministrativa della fase successiva sotto la direzione del responsabile 
anticorruzione, secondo principi di revisione aziendale ed in base a modalità definite nell'ambito 
dell'autonomia organizzativa dell'ente; 

Considerato che l'Ente con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 10 gennaio 2014, in 
virtù di quanto sopra, ha adottato il regolamento avente ad oggetto il sistema dei controlli interni e 
che pertanto nulla osta all'attuazione pratica dei processi di controlli; 

Rilevato in particolare che l'attuazione del processo dei controlli successivi di regolarità 
amministrativa concernendo determinazioni di atti di impegno di spesa, contratti e gli altri atti 
amministrativi (adottate a decorrere dal 01.01.2014), comporta un impatto organizzativo 
significativo e suggerisce l'utilizzo di qualificati software i quali, a loro volta, permettono la 
selezione, l'analisi, la valutazione degli atti controllati e la loro archiviazione;
 
Dato atto che per l'anno 2014 questa Amministrazione si è avvalsa proficuamente del prodotto in 
oggetto, comprensivo dell'abilitazione all'applicativo in modalità SaaS, offerto dalla ditta Tecnolink 
Srl con sede in Torino alla Via Goffredo Casalis, 24 (P.IVA 07504810016) presente sul mercato 
elettronico della piattaforma telematica www.acquistinretepa.it (codice prodotto: 50000ca) 
specializzata nel fornire supporto qualificato alle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto opportuno procedere al rinnovo (fino al 28/02/2016) del canone annuale dell'applicativo 
per i controlli degli atti amministrativi relativi al 2015 per l'importo reso noto dalla società (€ 
1.500,00 oltre IVA) vista l'obbligatorietà della suddetta attività;  

Visti:
il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 Testo Unico degli Enti Locali ed in particolare l'art. 107 che 
disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
il D.Lgs. n° 165/2001 e s. m. e i ed in particolare l'art. 5 comma 2;
la determinazione n. 220/14 del 29 aprile 2014, con la quale al sottoscritto dipendente nell'ambito 
della disciplina di cui agli artt. 8-9-10 CCNNLL 01.04.1999, è stato conferito l'incarico di lavoro di 
posizione organizzativa per il servizio Affari legali e Gestione Risorse Umane individuato 
inizialmente all'interno del Settore  alla cui competenza per materia si ascrive indubbiamente il 
provvedimento in questione;
la nota prot. 42454 del 26/09/2014 con al quale il Dirigente del Settore I delegava al sottoscritto le 
competenze gestionali connesse al funzionamento del servizio in intestazione ed atteso che il provvedimento 
in oggetto si riconduce senza dubbio alle attribuzioni di quest'ultimo;
il Regolamento Comunale per l'Ordinamento dei Settori, Servizi ed Uffici, nonché il Contratto 
collettivo nazionale del lavoro del personale appartenente al comparto Regioni - Autonomie locali,

DETERMINA

Per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

di disporre il rinnovo del canone annuale (fino al 28/02/2016) del servizio in oggetto già fornito da 
Tecnolink Srl con sede in Torino alla Via Goffredo Casalis, 24 (P.IVA 07504810016) concernente 
l'applicativo in modalità SaaS (software as a service) fino al 28.02.2016;

di impegnare la somma complessiva di euro 1.830,00 (comprensiva di IVA al 22%)  imputandola 
nel modo che segue: A) € 1.500,00 in favore della Tecnolink Srl con sede in Torino alla Via 
Goffredo Casalis, 24 (P.IVA 07504810016) sul Cap. 1740 Funzione 1 Servizio 2 Intervento 3 
dell'esercizio 2015 (riferimento esercizio 2014), B) € 330,00 in favore dell'erario per il versamento 
IVA, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972, secondo le modalità descritte dal D.M. del 
23/10/2015 sul capitolo 3221 funzione 1 Servizio 8 intervento 1 dell'esercizio finanziario 2015 
(riferimento esercizio 2014);

http://www.acquistinretepa.it/


di liquidare la somma di competenza della Tecnolink srl, disponendo procedersi con 
immediatezza, visto che l'applicativo è già in uso dell'ente, nonostante la scadenza del canone del 
primo anno, intervenuta il 28/02/2015; 

di dare atto che per la presente transazione è stato acquisito il CIG n. Z5D0F9E824 e che il codice 
univoco per la fatturazione è il seguente: 38G7HY; 

di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Settore 4 ed all'Ufficio gestione 
economica del personale per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE P.O.
f.to DOTT. PAOLO TRIPODI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 26/05/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 11/06/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 11/06/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1109 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 11/06/2015 al 26/06/2015

Data: 11/06/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


