
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2150 del 05/12/2017

Oggetto: Impegno di spesa.  Rinnovo contratto di manutenzione ordinaria del Software “Agorà
gestione mercati e fiere”.  (CIG: ZBC2108C4C).

per IL DIRIGENTE
SETTORE 2: Sviluppo Economico

Premesso :

 Che per l’espletamento dell’attività amministrativa dell’ufficio “Commercio e Mercati”, si è reso 
necessario  l’informatizzare  i  procedimenti  di  gestione,  corredando  i  dipendenti  ivi  prestanti 
servizio di uno strumento informatico;

 Che, al fine di soddisfare le predette esigenze, si è provveduto a individuare una soluzione 
software  di  gestione  per  tutti  gli  adempimenti  connessi  alle  diverse  attività,  orientando  la 
propria scelta all’acquisto del Sistema Informativo denominato “Agorà gestione mercati e fiere” 
fornito  da  “Magnosys  srl”  società  unipersonale,  con  sede  in  Villa  Verucchio  (RN)  in  via 
Borsalino n. 19;

 Che, il sudetto sistema Software necessita del servizio di manutenzione ordinaria finalizzata ai 
correttivi:  eliminazione  di  eventuali  malfunzionamenti  e  modifiche  e  di  adattamento 
all’evoluzione  normativa  nazionale  di  base  nonché  di  l’assistenza  telefonica  (Hot-line/help-
desk) e formazione telematica a distanza al personale impegnato nell’espletamento dei vari 
procedimenti gestionali; 

 Che, per l’effetto della suddetta esigenza, è stato richiesto alla società  “Magnosys” il servizio 
di manutenzione ordinaria; 

 Che il contratto, in scadenza, necessita essere rinnovato;

 Che è stata stabilita la spesa di € 732,00, comprensiva di IVA, quale canone di assistenza 
annuale help-desk e telematica;

 Che si è provveduto, ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 s.m.i,  a richiedere all’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG (Codice Identificativo Gara) per 
la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle richiamate attività;

Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  ad  assumere  il  conseguente  impegno  a  carico  del 
bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è eseguibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
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Visti  :

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale sui controlli interni;

- l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento 
Comunale di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni  degli 
impegni di spesa;

- l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);

d e t e r m i n a 

1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di accettare, compilare e sottoscrivere l’offerta-contratto di adesione  ai servizi elaborativi di 
manutenzione ordinaria del Software, allegato “A” comprendete la scheda delle azioni previste;

3. di  impegnare,  ai  sensi  dell’articolo  183,  comma 1,  del  d.Lgs.  n  267/2000  e  del  principio 
contabile  applicato  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili:

Eserc. Finanz. 2018

Cap./ Art. 475 Descrizione Acquisto beni e servizi per mercati 

Miss./Progr. PdC finanz. Spese non ricorenti
Centro di costo Compet. Econ. 
SIOPE CIG ZBC2108C4C CUP
Creditore Magnosys Srl società unipersonale con sede in Villa Verucchio (RN) in via Borsalino n. 19

Causale Rinnovo contratto di manutenzione ordinaria del Software “Agorà gestione mercati e fiere” 

Modalità finan. Finanz. Da FPV
Imp./Pren. Importo 732,00 Frazionabile in 12

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura Scadenza pagamento Importo
2018 2018 732,00

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
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del responsabile del servizio;

6. di adottare apposito atto successivo per la liquidazione dei relativi costi. 

per IL DIRIGENTE
F.to EUGENIO HOFBAUER
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 475 732,00 2608

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Marra Milva

Gallipoli, ______________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  05/12/2017              al 

20/12/2017                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

Il Messo Comunale
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