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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI GENERALI

PO SERVIZI GENERALI E NOTIFICHE

REG. DET. DIR. N. 2744 / 2017

Prot. Corr. n. 3°- 7/5-1/4-2017 (Sez. n. 14475 /17)

OGGETTO: CIG Z17206DB5C  - Rinnovo servizio assistenza tecnica, manutenzione ed update 
anno 2018 per software MC3 – Notifiche, Affissioni, Depositi - PROVECO S.r.l. - Spesa 
complessiva Euro  3.379,40 I.V.A. compresa. 

IL DIRETTORE DI AREA

premesso che in data 27.10.1999 sono stati installati presso la P.O. Servizi Generali e 

Notifiche i programmi MC2 e CCM, forniti dalla PROVECO SOFTWARE P.A. S.r.l. di Firenze;

che, attualmente, i su indicati softwares MC2 e CCM costituiscono il programma MC3;

premesso,  ancora,  che il  contratto  di  assistenza  del  programma  è  prossimo  alla 

scadenza;

rilevato, pertanto, che si rende necessario rinnovare, anche per l’anno 2018, il contratto 

di assistenza tecnica con la PROVECO SOFTWARE P.A. S.r.l.;

considerato che si tratta di una spesa indispensabile per il funzionamento del servizio e 

che non è frazionabile;

vista l’offerta di assistenza tecnica per il 2018 presentata, in data 18.9.2017 e conservata 

in atti, dalla succitata ditta;

dato atto che la PROVECO SOFTWARE P.A. S.r.l., essendo la produttrice del software, è 

l’unica ditta in grado di fornire un’adeguata assistenza al programma MC3;

che l’offerta d’assistenza, che comporta una spesa di Euro 2.770,00 oltre all’I.V.A. dovuta 
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nella misura di legge, appare regolare e conveniente;

dato, ancora, 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);

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

correttezza amministrativa;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto, infine, l’art. 131 dello Statuto comunale che individua le attribuzioni, di rilevanza sia 

interna che esterna, proprie dei dirigenti;

DETERMINA

1. di rinnovare, per il 2018, il contratto di assistenza tecnica al programma, meglio descritto 

in premessa, con la PROVECO SOFTWARE P.A. S.r.l. di Firenze dietro corresponsione 

della somma di Euro 2.770,00 oltre all'I.V.A. dovuta nella misura di legge;

2.   di impegnare la spesa complessiva di euro 3.379,40 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00018
065

SERVIZI 
INFORMATICI E 
TELECOMUNICA
ZIONI PER I 
SERVIZI AL 
CITTADINO E 
DEMOGRAFICI -  
NOTIFICHE

E0004 U.1.03.02.
19.009

00099 09999 N 3.379,40  

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

2018;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 

seguente:

     anno 2018 – Euro 3.379,40.

        

   Il Direttore di Area

  (dott. Walter Cossutta)

 

 

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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