
IL DIRETTORE

Premesso che la Biblioteca Bertoliana utilizza prevalentemente l’invio di messaggi e-mail, 
al fine di contenere il più possibile la spesa, come avviso agli utenti della disponibilità in 
sede di un documento richiesto e dell’avvenuta scadenza di un prestito librario nonché dei 
successivi solleciti;

Considerato però che  per utenti privi di computer  viene ancora utilizzato l'invio di sms sui 
cellulari allo stesso scopo; 

Visto che il  software Zetesis  utilizzato dalla  Bertoliana  per  la  gestione del  servizio  di 
prestito dispone di un modulo che consente l’invio di informazioni all’utenza tramite SMS  e 
che questa funzionalità, completamente integrata nel software, è disponibile in via esclusiva 
e senza costi aggiuntivi con  la Società One – etere s.r.l. di Bolzano, in quanto la Ditta H & 
T, fornitore di Zetesis, detiene un rapporto esclusivo con detta società;

Valutato che  per la connessione del sw Zetesis con un nuovo fornitore di sms è necessario 
predisporre un connettore e che il costo dello stesso, a seconda della tipologia di API fornita 
dal sw di invio sms è valutato nell'ordine di un migliaio di euro;

Confermato che il servizio presenta le seguenti caratteristiche:
- invio in automatico di comunicazioni generate dal sistema gestionale (prestiti scaduti, 
prenotazioni, solleciti, avvisi, ecc.) via SMS;
- possibilità di invio di comunicazioni (quali iniziative, eventi, ecc.) via SMS ad uno o più 
utenti;
- visualizzazione dello storico dei messaggi inviati e della spesa maturata;
- garanzia di riservatezza nel trattamento delle informazioni attraverso l’utilizzo di sistemi di 
massima sicurezza e protezione;
- assistenza tecnica continuativa con Numero Verde dedicato
al costo  di € 0,18 + IVA 22% per messaggio, con fatturazione trimestrale a consumo come 
previsto dal contratto iniziale stipulato; 
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Considerato che  nel  2014 sono stati  utilizzati  26.685 sms  e che  pur  nella  politica  di 
riduzione della spesa si ipotizza un consumo medio di circa 1.100 sms al mese e cioè che il 
costo del primo semestre sia di € 1188,00+ IVA 22%;

Dato atto  che tale offerta è da ritenersi vantaggiosa per la Biblioteca Bertoliana  per i  
motivi sopra descritti, e che successivamente verrà valutato il passaggio dalla fatturazione a 
consumo all'acquisto di pacchetti di sms, ritenuto maggiormente corretto sotto la fattispecie 
dell'acquisto di beni e servizi; 

Visto l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267, come modificato dal D.Lgs. 
126/2014 (regime di esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. lgs. 126/2014, 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria);

Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015 al 31 marzo 2015;

Richiamate la deliberazione del C.d.A. n. 17 del 13.06.2014 e la deliberazione n. 47 del 
30/09/2014 del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2014 ed del bilancio pluriennale 2014-2016;

Richiamata, inoltre, la deliberazione del C.d.A. n. 18 del 13.06.2014 e successive 
variazioni, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, con la quale si 
affida, fra l’altro, al responsabile di servizio la dotazione finanziaria necessaria ai fini 
dell’acquisizione dei beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.288/102209 del 19.12.2014 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 
2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai 
Dirigenti;

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;

DETERMINA

1) confermare l'ordine alla Società One etere s.r.l. di Bolzano il servizio di avvisi via sms 
come in premessa indicato, al prezzo concordato ad un prezzo unitario di € 0,18+IVA  per 
un consumo del primo semestre di 6.600 sms relativi al periodo gennaio-giugno 2015 per 
un totale di € 1.188,00+ IVA 22%;

2) conseguentemente, di impegnare, € 1188,00 + iva 22% = € 1449,36 al cap. 05021 03 
060100   “Spese telefoniche e postali”;

3) di dare atto che gli  stanziamenti di spesa effettivi,  validi  per l’anno 2015, verranno 
definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi 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;

5) di approvare il seguente crono programma 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:

                   Impegno di spesa:    SI

 Totale :  € 1.449,36

  Data:  19.03.2015

                    Cap. n. 05021 03 060100    “Spese telefoniche e postali” 

Anno di imputazione  Anno di pagamento /riscossione

2015             € 1.449,36 2015                     €  1.449,36

TOTALE         € 1.449,36 TOTALE                 € 1.449,36

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  ritiene  legittimo  procedere  all'acquisto  oggetto  della 
presente determina. 
 

Vicenza, 19.03.2015   Parere tecnico favorevole: LA PO/AP            ________________

Vicenza, 19.03.2015 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ______________ 
                                                                   Dr Giorgio Lotto

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'at. 154 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in 

particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO: 05021 03 060100   “Spese telefoniche e postali 

IMPEGNO N.  48 DEL 2015 €  1449,36

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 19.03.201   Il Responsabile del Servizio finanziario        ______________________
+


