
 

 

COPIA 
 

 

Comune di Trescore Cremasco 
Provincia di Cremona 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 UFFICIO RAGIONERIA 

 
DETERMINAZIONE del 30.05.2016  
N° Generale  : 76 
N° Settoriale :  52 
 
OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  SERVIZI  DI  ASSISTENZA HW E SW SISTEMA 
INFORMATICO  UFFICI  COMUNALI  -  DITTA CONSORZIO.IT - ANNO 2016          

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Vista la  proposta di Consorzio.it pervenuta  in data 19 aprile 2016 al prot. n. 2577, e successiva 
revisione n. 1 del 26.04.2016,  di offerta di assistenza tecnica hw e sw del sistema informatico 
dell’ente  che propone, in modo innovativo, la centralizzazione dei principale sw in uso agli uffici 
comunali presso un server dedicato istituito in Consorzio.it al fine di consentire un maggiore 
controllo quotidiano del corretto funzionamento del server e relativo back up; 
Dato atto che la società Consorzio.it è azienda informatica al 90% di proprietà di S.C.R.P.( 
società partecipata di 52 comuni del cremasco e di cui anche il comune di Trescore Cremasco è 
ente partecipante) e per il restante 10% è partecipato da Padania Acque S.P.A. (di cui anche il 
comune di Trescore Cremasco è ente partecipante).  
 
Visti i seguenti servizi offerti  per l’anno 2016  
 

Servizio di assistenza help-desk e tele-assistenza 1.100,00 

n. 25 Buoni intervento on -site 1.550,00 

licenze antivirus (15 postazioni)  180,00 

Centralizzazione applicativi  4.500,00 

Aggiornamenti sw  Halley – Contablità – IVA –Economato –Inventario – 

Finanziaria- tributi 

4.033,00 

ARCHI 7 di Starch  678,30 

CRX7 di Starch 425,60 

Connettività AECOM municipio e piazzola ecologica 1.098,00 

CONCILIA 1009,38 

TOTALE 14.574,28 

 
Ritenuto di dover provvedere a garantire il corretto funzionamento delle attrezzature 
informatiche degli uffici comunali e quindi affidare a Consorzio.it l’assistenza relativa ad hw e sw 
degli uffici comunali ad un costo di € 14.574,28 + IVA . 
 

CONSIDERATO che gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di svolgimento 
di prestazioni di lavori, servizi e forniture effettuate  da soggetti in house, quale si configura la 
Ditta Consorzio.it e che pertanto non è richiesta l’acquisizione di CIG; 
 

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 124  del 02.01.2016 di nomina quale responsabile 
dell’area economica-finanziaria; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 



 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.04.2016 di approvazione del bilancio di 
previsione 2016/2018; 

DETERMINA 
 

1. di assumere impegno di spesa di € 14.574,28+ IVA 22% con Consorzio.it  di Crema per il 
contratto di assistenza hw e sw sopra precisati  l’anno 2016; 

2.  di imputare la spesa complessiva di € 17.780,62 IVA alle seguenti missioni e programmi 
 

ANNO 2016 € Miss      Progr Liv.1 Liv.2 Liv.3 Liv.4 Liv.5 

Capitolo 
1327 

16.441,06                              01 08 1 03 02 19 001 

Capitolo 
18311 

1.339,56 01 11 1 03 02 13 999 

 

 

3. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2016. 
 

Di attestare che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, 
di interessi miei, dei miei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei miei conviventi, idonei 
a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

      IL RESPONSABILE D’AREA 
                            (F.to  LOREDANA FUSCHI ) 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
VISTO DI COMPATIBILITA’ FINANZIARIA 

 
Si attesta che il presente impegno di spesa rientra nel programma dei pagamenti e risulta 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. ( art. 9 c.1 lett. a  
punto 2 D.L. 78/2009) . 
 
Trescore Cremasco lì, 30.05.2016 
              IL RESPONSABILE D’ AREA  
         F.to Fuschi Loredana 
        
 

 

Comune di Trescore Cremasco 
Provincia di Cremona 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
Ai sensi dell’articolo 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che relativamente 
all’impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria. 
 
€ 17.780,62 impegno n.  189-190/2016 
Trescore Cremasco lì, 30.05.2016 
         IL RESPONSABILE  

DELL’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
             F.to Fuschi Loredana 
 
 

 



 

 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Trescore Cremasco lì, 31.05.2016 
                                                                                          IL MESSO COMUNALE 
           
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Trescore Cremasco lì, 30.05.2016 
 
 
               IL RESPONSABILE D'AREA 
                   Loredana Fuschi 

 


