
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2129 del 30/11/2017

Oggetto: impegno di spesa per rinnovo del Servizio Telemaco per l’accesso ai dati contenuti nel
Registro delle Imprese dal 01.11.2017 al 31.10.2018 – CIG:  ZAF20FB503.

IL DIRIGENTE
SETTORE 2: Sviluppo Economico

Premesso :

 Che per  l’espletamento  dell’attività  amministrativa  degli  uffici  del  Settore  n.  2  “Sviluppo 
Economico”,  il  personale  necessitava  dell’utilizzo  delle  tecnologie  dell’informazione  e  della 
comunicazione nello svolgimento delle funzioni di interesse condiviso con altri enti al fine di 
migliorare l’efficienza del “sistema pubblico”, a beneficio dei cittadini;

 Che questo  ufficio  ricorreva  costantemente  alla  consultazione  delle  banche  dati  nello 
svolgimento  delle  proprie  funzioni  amministrative  che  necessitano  di  specifico  riscontro, 
inoltrando, a mezzo posta o a mezzo fax, singole richieste di accesso ai dati agli enti e/o alle 
informazioni presenti nelle banche dati gestite dalla Camera di Commercio;

Per l’effetto della suddetta esigenza, tenuto conto che:
 il Registro delle Imprese e le altre banche dati sono gestite con modalità informatiche, in modo 

omogeneo e completo su tutto il territorio nazionale, da parte delle Camere di Commercio,
 il  D.  Lgs.  82/2005  –  Codice  dell’Amministrazione  Digitale  –  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni,  ed  in  particolare  gli  artt.  12,  50,  52,  58  e  73,  ribadisce,  per  le  Pubbliche 
Amministrazioni,  l’obbligo  dell’utilizzo  di  tecnologie  dell’informazione e della  comunicazione, 
che rendano detti dati disponibili e fruibili anche dalle altre PP.AA, in modalità telematica; 

nell’anno 2010, si è avanzata ad “InfoCamere”, società che ha il compito di approvare, organizzare 
e gestire nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio un sistema informatico nazionale in 
grado di trattare e distribuire, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge 
dispone siano oggetto di pubblicità legale o che scaturiscano da registri, albi, elenchi e repertori 
tenuti  dalle  C.C.I.A.A.,  la  richiesta  di  accesso ai  dati  contenuti  nel  Registro delle  imprese del 
servizio Telemaco, sottoscrivendo la convenzione per la consultazione telematica del registro delle 
imprese presso le PP.AA. locali;
Considerato :
 Che tra le disposizioni contrattuali per l’accesso al servizio, al punto 8, veniva stabilita la sua 

durata (annuale), la decorrenza (prima data di accettazione 29.09.2010) ed il non rinnovo tacito 
dello stesso;

 Che il contratto di accesso ai dati contenuti nel Registro delle imprese del servizio Telemaco, 
scadente  il  31.10.2017,  necessita  essere  riconfermato,  sottoscrivendo  la  nuova  offerta-
contratto  e  l’allegata  scheda  di  adesione   ai  servizi  elaborativi  per  il  rinnovo  del  servizio 
annuale  con  validità  dal  01.11.2017  al  31.10.2018 del  Progetto  Operativo  per  fascia  A1 - 
numero di operazioni annue per user fino a 2.250;

(Proposta n. 2251 del  28/11/2017 )  -  Determina n. 2129  del  30/11/2017   -  pag. 1 di 3  



 Che  da  “registroimprese.contrattipa@pec.infocamere.it”  è  qui  pervenuta  la  segnalazione  di 
scadenza del contratto (prot. n. 0057991/17) e l’allegato prospetto dell’offerta-contratto per il 
rinnovo del servizio;

 Che per i servizi elaborativi erogati da “InfoCamere”, vengono applicati gli importi previsti nelle 
policy generali sui costi uniformemente applicati a tutte le amministrazioni richiedenti;

 Che,  relativamente  alla  fascia  di  utenza  necessitata  (A1),  corrispondente  al  numero  di 
operazione fino a 2.250 user, il costo del canone annuo previsto al netto di IVA è di € 1.110,00; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, assumendo le prenotazione e gli impegni di spesa;
Visto :
 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 e degli 
impegni di spesa;

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

 di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della  presente 
determinazione;

 di accettare, compilare e sottoscrivere l’offerta-contratto e l’allegata scheda di adesione  ai 
servizi  elaborativi  per  il  rinnovo  del  Servizio  Telemaco  per  l’accesso  ai  dati  contenuti  nel 
Registro delle Imprese;

 di impegnare la somma di  € 1.354,20,  complessiva di IVA, sul Capitolo 390 del Bilancio 2017, 
riservandosi di adottare apposito atto successivo per la liquidazione dei relativi costi.

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa
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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 390 1354,20 2585

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                  04/12/2017              al 

19/12/2017                  all'albo pretorio del Comune.

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

Il Messo Comunale
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