COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 647 del 24/06/2020
Settore: Servizi Finanziari Tributi e Personale - Proponente: Ragioneria
Oggetto:
Accesso banca dati registro imprese servizio telematico “Telemaco” Anno 2020. Rinnovo ed
impegno di spesa - Smart CIG: ZCCSD605A8
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2020
2020
2020
2020

Capitolo / Armoniz.
10791 / 01.01.1
10792 / 01.11.1
11201 / 01.03.1
11521 / 01.04.1

Movimento

Importo
300,00
354,20
300,00
400,00

C.I.G.
ZCCSD605A8
ZCCSD605A8
ZCCSD605A8
ZCCSD605A8

- SCHEDA ADESIONE
(impronta: 114158CAFA5A768C7DF62DA12EFAD658E090B538085C612B2C64D30D5EEE69C5)

IL DIRIGENTE

Richiamate:
- La delibera di Consiglio Comunale 51 del 12.06.2020 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;
- La delibera di Consiglio Comunale 49 del 12.06.2020 ad oggetto “Approvazione Del
Documento Unico Di Programmazione (Dup) Per Il Triennio 2020/2022”
- la delibera di giunta comunale n. 82 del 12.06.2020 ad oggetto “ piano esecutivo di
gestione per il periodo 2020-2022. Assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai
responsabili dei servizi”

Evidenziato che vari uffici dell’ente, ed in particolare gli uffici SUAP, commercio, ragioneria, tributi
e contratti, hanno la necessità, per l’espletamento della propria attività, di accedere alla banca dati
contenuti nel Registro delle Imprese (visure camerali, bilanci, procedure fallimentari, ecc…);
Considerato che per garantire tale accesso in modalità esaustiva e dunque funzionale alle
esigenze di verifica ed approfondimento degli uffici appare necessario, come tra l’altro richiesto
anche dal Responsabile del Settore Servizi alle Imprese ed al cittadino, avvalersi anche per l’anno
2020 del servizio telematico sviluppato da InfoCamere, mediante adesione al “Servizio Telemaco”,
positivamente sperimentato nell’annualità trascorsa;
Preso atto che:
- tale servizio è fornito da InfoCamere a fronte del pagamento di un canone annuale in base al tipo
di servizi richiesti:
- Infocamere, società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni,
codice fiscale 02313821007, con sede legale in Roma via G.B. Morgagni 13, 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 in tempo reale, anche a soggetti
terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o
pubblicità notizia o che, comunque, scaturiscano da registri , albi elenchi e repertori tenuti dalle
Camere di Commercio;
Vista la proposta di adesione pervenuta da InfoCamere ove è previsto un costo di
erogazione del Servizio Telemaco per l’anno 2020, per un numero di operazioni annuali fino a
2.250 ad un canone annuo di Euro 1.110,00 oltre IVA, pari a quello dell’anno precedente;
Considerato che, per la fattispecie in oggetto si prescinde dal ricorso al Mepa trattandosi di
servizio in licenza d’uso;
Vista la regolarità del DURC, conservata in atti con scadenza 14/10/2020;
Ritenuto pertanto necessario provvedere al rinnovo dell’affidamento del servizio ed alla
assunzione dei relativi impegni di spesa sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2020-2022;
- Capitolo 10791
€ 300,00
- Capitolo 10792
€ 354,00
- Capitolo 11201
€ 300,00
- Capitolo 11521
€ 400,00
Visto l’art. 36 del D.lgs 50/2016 (codice dei contratti);

Preso atto che sulla presente procedura è stato preso il codice Smart CIG
ZCC2D605A8;
Visto il provvedimento sindacale n. 22 del 28.02.2020 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali vicarie;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt.107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonchè gli articoli n. 147 bis c. 1 e
151, c. 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del
visto attestante la copertura finanziaria;
Visto il D.Lgs. 31/05/2010, n. 78;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 147 bis, c. 1 e 151, c. 4
che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
Visto l’art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972, che dispone la scissione dei pagamenti;
DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

2) di rinnovare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento per l’erogazione dei servizi
elaborativi di accesso ai dati del Registro delle Imprese “Servizio Telemaco”, per l’anno 2020,
alla società Infocamere, società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane
per Azioni, codice fiscale 02313821007, con sede legale in Roma via G.B. Morgagni 13, per il
corrispettivo complessivo di € 1.110,00 oltre IVA , per un totale di € 1.354,20.
3) di imputare la spesa complessiva ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per
l’esercizio in corso:
- Capitolo 10791
€ 300,00
- Capitolo 10792
€ 354,00
- Capitolo 11201
€ 300,00
- Capitolo 11521
€ 400,00
4) Di dare atto che la spesa riconducibile al servizio di cui si tratta sarà esigibile entro l’annualità
in corso

5) di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa verifica della
regolare esecuzione della prestazione e ricevimento del relativo documento della
spesa

Il Segretario Comunale Dott. Antonio Salanitri
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

