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Determinazione n. 2644 / 2019   SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO

Prot. Corr. 2019-   27/3-35/2019

OGGETTO: CIG  Z1128C93CA - Acquisto di due licenze d'uso del software “Planimetry 
Area Calculator” 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che tra le attività del Servizio Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica, 
Mobilità   e   Traffico   rientra   anche   il   rilascio   delle   attestazioni   di   idoneità   alloggiativa 
necessarie   ai   cittadini   extracomunitari   per   ottenere   il   ricongiungimento   familiare   o   il 
rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, attestazioni nelle quali si dichiara che l'alloggio 
rientra   nei   parametri   minimi   previsti   dalla   legge   nazionale   per   gli   alloggi   di   edilizia 
residenziale, sulla base della verifica delle planimetrie prodotte dai richiedenti;

Considerato che per predisporre tali attestazioni si rende necessario calcolare la superfici  
dell’alloggio nonché dei singoli vani, per raffrontarle con i parametri di riferimento, calcolo 
che comporta un rilevante dispendio in termini di tempo;

Rilevato che l'ufficio si era già dotato di un software per la misurazione delle planimetrie 
prodotto  dallo  Studio  Software  Leoncini  con sede a  Poggibonsi   (SI),  che si   è   rivelato 
idoneo alle proprie necessità;

Ritenuto di procedere al rinnovo dell’acquisto della relativa licenza annuale d'uso;  

Vista  la proposta commerciale effettuata   in rete dalla citata ditta che offre due licenze 
d'uso del software per un importo complessivo di Euro 39,00 + IVA di legge;

Dato atto che il prezzo appare congruo;     

Dato atto che l’obbligazione avrà scadenza nel 2019;
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Preso  atto che  la  spesa  di  cui  trattasi  trova  copertura  sul  capitolo  204000  a  carico 
dell'impegno 2019-217907

Richiamata  la determinazione  dirigenziale n. 6 dd. 26 luglio 2017 con la quale è stato 
conferito  l'incarico  della  Posizione  Organizzativa  "Paesaggio  Informatizzazione  e 
Prevenzione Incendi" all'arch. Roberto Bertossi;

Visto l'art.107  D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di   acquistare   due   licenze   d'uso   del   software   denominato   “Planimetry  Area 
Calculatorprofessionale commercializzato dalla Studio Software Leoncini con sede a 
Poggibonsi   (Siena)   in   Via   Irlanda,   5,     C.F.    LNCMNL74E10G752A,   P.   IVA 
01187140528; 

2. di prendere atto che la spesa complessiva di Euro 47,58 trova copertura sul capitolo 
204000 a carico dell'impegno 2019/217907

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - 
TUEL, il  programma dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno o degli  impegni)  di  
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa del  bilancio  e  con le  regole  di  finanza pubblica  in  materia  di  “pareggio  di 
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 
Legge di stabilità 2016);

4. di  dare  atto  che l’obbligazione giuridicamente  perfezionata  viene a  scadenza nel 
2019;

5. di dare atto che il  cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente anno 2019 – Euro 47,58 (IVA compresa); 

6. di autorizzare la liquidazione della fattura, a fornitura eseguita, riscontrata regolare e 
conforme alla prestazione ricevuta, mediante contabilizzazione della stessa.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
arch. Roberto Bertossi
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