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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE :  N. __________  DEL _____________; Num. Int.  41_
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)
OGGETTO:  SISTEMI INFORMATICI – Progetto G.I.T. Piattaforma di Gestione Intersettoriale del Territorio- 

finalizzata al recupero dell'evasione fiscale – Impegno di spesa per attività di diffusione sul ter
ritorio a favore degli enti aderenti al CST Vicentino. CIG ZD209CADBB

IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

con deliberazione di Giunta Comunale NGP 48455/244 del 19/07/2009 il Comune di Vicenza ha ade
rito al progetto GIT (Gestione Intersettoriale del Territorio) ed ha beneficiato del sostegno finanziario del “Pro
gramma Elisa”, il fondo per gli investimenti per l’innovazione negli enti locali del Dipartimento per gli Affari Re
gionali  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di capofila per l’aggregazione dei Comuni ade
renti al CST Vicentino;

il Progetto GIT prevede la realizzazione di un modello architetturale, funzionale ed organizzativo ba
sato su di un’aggregazione di Enti Locali corrispondente al modello del polo catastale; si pone come finalità la 
Gestione Intersettoriale del Territorio, finalizzata al recupero dell'evasione/elusione fiscale mediante:

a. la Costituzione di una piattaforma di integrazione e correlazione del patrimonio informativo del Comu
ne a disposizione dei Settori/Servizi;

b. la predisposizione di un modello di cooperazione tra i Settori per gestire in modo federato le informa
zioni;

c. strumenti e servizi in grado di mettere a confronto le informazioni e di sviluppare forme di analisi e di  
contestualizzazione dei dati all’interno di costrutti definiti, per supportare i processi di lavoro degli uffi 
ci per l’espletamento degli iter amministrativi;

d. 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 valutazio
ne delle politiche del controllo di gestione e di quelli statistico/numerici rappresentativi dei contesti di 
programmazione e pianificazione;

e. la costituzione di un modello architetturale, funzionale ed organizzativo, in grado di favorire la rispo
sta dell’Ente alle innovazioni strutturali presenti nella normativa e nei processi di autonomia e respon
sabilità amministrativa previsti per gli Enti Locali (es. materia Catastale, controllo del territorio, ridistri
buzione dell’onere fiscale);

Al Comune di Vicenza sono stati  attribuiti  all'interno del progetto compiti  specifici relativi allo sviluppo di  
componenti  software  della  piattaforma  tecnologica  di  interfaccia  di  Cooperazione  Applicativa  con 
l’Agenzia del Territorio per l’interscambio dei flussi catastali di cui alla circolare dell’AdT n. 7/2007 che 
sono stati  realizzati in collaborazione con Regione Liguria tramite  Datasiel spa, società regionale “in 
house”  ed HiWeb srl di Perugia;  per tale attività di progettazione e realizzazione sono stati assegnati 
dalla direzione del GIT di Milano Euro 110.000,00 accertati con determinazione dirigenziale NPG 4483/6 
del 24/01/2011 (Codice impegno  2466/2011);

Con provvedimento del dirigente PGN 54141/84 del 5/08/2011 si è provveduto ad effettuare un impegno di  
spesa  pari  ad  Euro  6.868,50  per  attività  di  diffusione  del  GIT  sul  territorio  codice  57983  (Impegno= 
1530/2011) a fronte di un accertamento su di un importo specifico riconosciuto dal Gruppo di coordinamento 
del Progetto Git – Comune di Milano per realizzande attività sul territorio a favore dell'aggregazione CST 
“Comune di Vicenza”;

Atteso che la  piattaforma GIT è  stata interamente sviluppata dalla ditta  HiWeb s.r.l. – via XX Settembre 
150/A - 06124 PERUGIA, società “in House” della Regione Umbria, che è l'unica in grado di fornire assisten
za applicativa, mantenimento operativo, formazione operativa e tutte le indispensabili attività relative all'im
pianto e all'aggiornamento delle basi dati;

Verificato, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n 296, come modificato dall'art. 7 ,  
comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito in Legge 6 luglio 2012, n.94, che il bene/servizio 

__________________
(il dirigente proponente)
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oggetto di approvvigionamento non è presente né nel mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(Mepa), né nelle convenzioni Consip e che per la società succitata non è previsto l'accreditamento al MEPA 
in quanto società pubblica in house della Regione Umbria;

Atteso che la procedura è installata su Servers appositamente acquisti dal Settore Sistemi Informatici Tele
matici e Sit, facendo ricorso a specifiche convenzioni Consip e che quindi non è più necessario fare ricorso 
all'erogazione dei servizi in ASP;

Considerato che sui Servers acquisiti allo scopo trovano spazio e sono gestite anche le basi dati relative ai 
Comuni del CST Vicentino aderenti all'aggregazione; 

Atteso che il Settore Sistemi Informatici, Telematici e Sit, in quanto capofila, sta appunto provvedendo ad 
utilizzare tale finanziamento per il popolamento della basi dati a favore dell'aggregazione;

Considerato che con determinazione dirigenziale NGP 28182/30  del 10/04/2013  si è provveduto a rinnovare 
il contratto di manutenzione/assistenza alla piattaforma affidando tale attività alla ditta HiWeb succitata;

Verificato  che  si  rende  ora  indispensabile  provvedere  ad  onorare  l'impegno  riconosciuto  dal  Gruppo di 
coordinamento  del  Progetto  Git  –  Comune  di  Milano  per  realizzare  le  attività  sul  territorio  a  favore 
dell'aggregazione CST “Comune di Vicenza”; 

Tutto ciò premesso, si rende necessario provvedere a porre in essere l'attività di aggiornamento delle basi 
dati del Datawarehouse a favore dei Comuni del Cst attraverso il popolamento degli archivi di sistema, in  
modo programmato, con almeno due momenti durante l'anno per un importo pari ad Euro 3.600,00 oltre l'iva 
affidando la fornitura ala ditta succitata: 

HiWeb s.r.l. – via XX Settembre 150/A - 06124 PERUGIA
EURO  3.600,00

IVA 21% EURO                        756,00  

TOTALE EURO 4.356,00 

Le quotazioni previste, riferite ai prezzi correnti e di mercato, sono da ritenersi congrue, eque e convenienti  
per l'Amministrazione. 

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 approva il Bi
lancio di Previsione 2012 e  pluriennale 2012 – 2014;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento 
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 competenza 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;
Confermata la regolarità amministrativa della procedura adottata;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni descritte in premessa, alla società  HiWeb s.r.l. – via XX Set
tembre 150/A - 06124 PERUGIA  la attività descritte in premessa relativamente al progetto G.I.T. per il 
CST Vicentino; 
2) di imputare la spesa di EURO 4.356,00 (IVA compresa) al Capitolo 1009800 "Spese altri Co
muni CST” del Bilancio di Previsione 2013, gestione residui, dove la somma occorrente risulta accanto
nata (codice 57983  -Impegno= 1530/2011) come citato in premessa;
3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi con
tabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11;

4) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento siano compatibili con gli stanziamen
ti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 

__________________
(il dirigente proponente)

Registrazione: € €

1 2013 4.356,00 2013 4.356,00 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.€ 4.356,00 6 2018 2018 OK
N.: 7 2019 2019 OK
Data: 8 2020 2020 OK

1009800 9 2021 2021 OK
10 2022 2022 OK
11 2023 2023 OK
12 2024 2024 OK

OK 4.356,00 OK 4.356,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:
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1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102 e di provvedere alla liquidazione della fornitura su 
presentazione di fattura, con apposito provvedimento;

5) 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 del
l'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174. ;

6) 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 determinazione.

Vicenza ……….. Visto: La P.O./AP.  …f.to Dott. Lorenzo Beggiato                                  
____________________

Vicenza               IL  DIRIGENTE  f.to 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. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

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) _________________________

Vicenza____________      Il Responsabile del Servizio finanziario 

                                                              (dott. Mauro Bellesia)   ___________________________

__________________
(il dirigente proponente)
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	Al Comune di Vicenza sono stati attribuiti all'interno del progetto compiti specifici relativi allo sviluppo di componenti software della piattaforma tecnologica di interfaccia di Cooperazione Applicativa con l’Agenzia del Territorio per l’interscambio dei flussi catastali di cui alla circolare dell’AdT n. 7/2007 che sono stati realizzati in collaborazione con Regione Liguria tramite Datasiel spa, società regionale “in house”  ed HiWeb srl di Perugia;  per tale attività di progettazione e realizzazione sono stati assegnati dalla direzione del GIT di Milano Euro 110.000,00 accertati con determinazione dirigenziale NPG 4483/6 del 24/01/2011 (Codice impegno  2466/2011);

