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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE :  N. __________  DEL _____________; Num Int. _ 23_
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO:  007;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 007;  CENTRO DI COSTO: _007;
ESTENSORE:        Pianalto; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  MISSAGIA;  
TIPO ATTO:  DET.               DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)
CUP __________
Non soggetta a CIG 
OGGETTO:  SISTEMI INFORMATICI –  Partecipazione all’accordo tra Amministrazioni, coordinato da 

Anci Lombardia, denominato “ReteComuni”  Impegno di spesa per quota adesione 
anno 2013.

IL  DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il Comune di Vicenza, in qualità di capofila del CST Vicentino, con determinazione  dirigenziale NPG 
22942/55 del 22/04/2008, ha manifestato l’intenzione di aderire al progetto GIT - Gestione Intersettoriale del 
Territorio, proposto dal Comune di Milano;

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 29/07/2009, NPG 48455  al 
fine di ottenere il finanziamento ministeriale previsto dal Programma ELISA di cui all’art. 1, comma 
893 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per il sostegno agli investi
menti per l’innovazione negli Enti Locali, ha provveduto a formalizzare l’aggregazione tra gli Enti 
Locali partecipanti al progetto, attraverso la stipula del protocollo d’intesa proposto dal Comune di 
Milano e ad attestare l’impegno al cofinanziamento.

Precisato che la finalità primaria del progetto GIT è di realizzare una Gestione Intersettoria
le del Territorio mediante:

 la Costituzione di una piattaforma di integrazione e correlazione del patrimonio in
formativo del Comune a disposizione dei Settori/Servizi;

 la predisposizione di un modello di cooperazione tra i Settori per gestire in modo fe
derato le informazioni;

 strumenti e servizi in grado di mettere a confronto le informazioni e sviluppare for
me di analisi e di contestualizzazione dei dati all’interno di costrutti definiti, per sup
portare i processi di lavoro degli uffici per l’espletamento degli iter amministrativi;

 la costituzione di un sistema strutturato di raccolta e di trattamento dei dati in grado 
di supportare i processi di monitoraggio amministrativo del territorio, di costituzione 
degli elementi utili alla valutazione delle politiche del controllo di gestione e di quelli  
statistico/numerici rappresentativi dei contesti di programmazione e pianificazione;

Atteso che il progetto è entrato nel vivo del suo utilizzo presso il Comune di Vicenza, che 
ha costituito a tale scopo anche un Gruppo di lavoro specifico volto al recupero dell'elusione/eva
sione fiscale; 

Considerato che il progetto, che ha avuto formalmente termine a fine dicembre del 2011, 
ha visto il Comune di Vicenza impegnato su due fronti: 

 come capofila dell'aggregazione del CST Vicentino, coordinando le fasi di dispiegamento 
sul territorio per altri undici Comuni;

 come sviluppatore di un modulo della Piattaforma C&T deputato alla realizzazione di un 
Automa per lo scarico dati dall'Agenzia del Territorio, servizio che è stato collaudato con 
esito positivo e messo a disposizione dell'intero progetto. 

All'interno del progetto GIT, per le 250 Amministrazioni coinvolte, i componenti di sviluppo sono 
stati affidati al Comune di Milano, al Comune di Vicenza  e al CST Umbria. 

Il successo conseguito dal Comune di Vicenza, come sviluppatore e come capofila del CST Vicen
tino, grazie alle  significative esperienze maturate nell’ambito del Progetto GIT, ha sollecitato nuo
ve iniziative volte a garantire la sostenibilità di quelle già avviate e l'integrazione con altri interventi,  

__________________(il dirigente proponente)
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allo scopo di rispondere alle sfide che la normativa ed il fabbisogno di servizi di qualità impongono, 
per realizzare economie di scala. 

Considerato che le Amministrazioni aderenti al Progetto GIT hanno espresso al Comune di Milano 
e ad ANCI Lombardia l'esigenza di non disperdere gli investimenti realizzati e di preservare i risul
tati ottenuti, soprattutto sul tema del recupero dell'evasione fiscale, esigenza che è stata soddisfat
ta grazie alla presentazione di “ReteComuni”, aggregazione di Comuni volta ad attivare sistemati
che attività di relazione al fine di condividere in modalità integrata problemi, opportunità e soluzioni 
per l’erogazione di servizi efficaci attraverso la qualificazione delle risorse informative e dei modelli 
organizzativi, istituzionali e tecnologici;

Atteso  che  il  Comune  di  Vicenza,  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  N.119  Reg.  del 
2/05/2012, NPG 29019 ha aderito a tale accordo in qualità di Ente promotore con l'intenzione di 
condividere strategie e strumenti sui temi relativi alle entrate locali, alla gestione territoriale, alle 
nuove tecnologie e alla sicurezza;

Preso atto che: 
- l’accordo approvato ha una durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione, avvenuta lo scorso 

anno;
- l’impegno di spesa necessario al pagamento della quota annuale di finanziamento ai servizi di 

rete è pari a euro 0,10/abitante nel Comune;
- la quota annuale per il 2013 a carico dell’Ente è quindi pari ad Euro11.600,00 (IVA compresa) 

in quanto la popolazione residente è pari a 116.000 unità alla data del 31.12.2012;
 il Comune di Milano mantiene il ruolo di  capofila di “ReteComuni”;
 ANCI Lombardia mantiene il ruolo di  Ente coordinatore di “ReteComuni”.

 in base alla convenzione approvata con la deliberazione di Giunta succitata, ogni ente parteci
pante assicurare la disponibilità dell’impegno di spesa da versare ad ANCI Lombardia a titolo 
di quota annuale di finanziamento entro il 31 marzo di ogni anno; 

Tutto ciò premesso:

 Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (regime esercizio provvisorio)
 Visto l'art. 18 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);
 Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n  228 (legge di stabilità 2013)  che che dif

ferisce al 30 giugno 2013 il temine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013; 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazio

ni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e  pluriennale 2012 – 2014;
 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il docu

mento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 2012-2014 che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 13/6/12 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2012 (P.E.G.);

__________________(il dirigente proponente)
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 Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la compe
tenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 
267/00 e al D. Lgs. 118/11;

 Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

 Visto il punto 8 dell'allegato 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al  
DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

 Visto il regolamento di contabilità del Comune di Vicenza; 

 Confermata la regolarità amministrativa della procedura adottata;

DETERMINA

- di impegnare la somma di euro 11.600,00 (IVA compresa) per la quota di finanziamento annuale a “Rete 
Comuni” a favore di Anci Lombardia, come previsto dalla deliberazione di Giunta succitata, imputando la 
spesa al Cap 1005802  “SOFTWARE E SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATIVO COMU
NALE” del Bilancio 2013, gestione competenza dove la somma occorrente sarà stanziata in sede di pre
ventivo;

- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

__________________(il dirigente proponente)

Registrazione: € €

1 2013 102.971,00 2013 102.971,00 OK
x  Impegno di spesa 2 2014 2014 OK

3 2015 2015 OK
 Accertamento di entrata 4 2016 2016 OK

5 2017 2017 OK
Tot.€ 102.971,00 6 2018 2018 OK
N.: 7 2019 2019 OK
Data: 8 2020 2020 OK
Cap. n.: 1004900 9 2021 2021 OK

10 2022 2022 OK
11 2023 2023 OK
12 2024 2024 OK

OK 102.971,00 OK 102.971,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassaRegistrazione: € €

1 2013 11.600,00 2013 11.600,00 OK
x  Impegno di spesa 2 2014 2014 OK

3 2015 2015 OK
 Accertamento di entrata 4 2016 2016 OK

5 2017 2017 OK
Tot.€ 11600 6 2018 2018 OK
N.: 7 2019 2019 OK
Data: 8 2020 2020 OK

1005802 9 2021 2021 OK
10 2022 2022 OK
11 2023 2023 OK
12 2024 2024 OK

OK 11.600,00 OK 11.600,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:
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- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento siano compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 
1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri ri
flessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 
49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

-  il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 
legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza….. Visto: La P.O./AP.  …Dott. Lorenzo Beggiato                                    __________________

Vicenza, …………. IL DIRIGENTE ing. Marcello Missagia __________________

Vicenza … Visto   il Segretario Generale  Dott. Antonio Caporrino __________________

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la  

contabilità degli enti locali,  di cui all’art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ____________ ACCERTAMENTO N.___________ DEL___________  €_______________

La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria  

ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza ___________      Visto: La P.O./AP.   (Lorella Sorgato) _________________________

Addì____________ il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia) ____________________

__________________(il dirigente proponente)


