
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO DEMOGRAFICI E COMMERCIO 

N. 21 DEL  07 FEBBRAIO 2013 
OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL 
SISTEMA K706A FORNITO DALLA DITTA STESEI SNC DI TORINO PER L’ANNO 2013 

 
L’anno duemilatredici addì  sette del mese di febbraio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO DEMOGRAFICI E COMMERCIO 
 
- Considerato che il servizio demografico del Comune di Bardonecchia utilizza, per l’attività di 
distribuzione, ricevimento, scambio variazioni di dati e documenti anagrafici per via telematica, il 
software: Sw n. K706A/14.154.321, acquistato dalla Ditta STESEI S.n.c. con sede in Corso Unione 
Sovietica, 612/15b – 10135 TORINO; 
 

Vista la proposta di contratto di assistenza e manutenzione dell’applicativo sopra descritto per 
l’anno 2013, presentata dalla Ditta STESEI S.n.c., pervenuta in data 15 ottobre 2012, che 
quantifica il canone di Assistenza e Manutenzione in € 665,00 oltre IVA e comprende la 
gestione dell’intero processo di notifica delle variazioni anagrafiche ad INA-SAIA sino alla 
chiusura di ogni pratica, verifica, controllo e correzione degli scarti ed il mantenimento 
dell’allineamento fra gli archivi dell’INA e dell’Agenzia delle Entrate; 
 
L’assistenza tecnica, viene fornita mediante  

1. l’Help-Desk sito negli uffici Stesei di Torino attivo dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 
17,30 di tutti i giorni lavorativi, sabato escluso e da sessioni telefoniche con sistemi di 
teleassistenza indiretta, che garantisce il funzionamento del modulo informatico e del 
servizio Web attivato, ed un primo supporto sulle problematiche anagrafiche incontrate 
durante l’utilizzo dell’applicativo e del servizio;   

2. l’area riservata agli operatori in www.stesei.it per informazioni e scarico aggiornamenti 
3. le connessioni in teleassistenza per diagnostica e la risoluzione di problematiche 

tecniche  
4. la soluzione di quesiti specifici e per il supporto operativo su attività ordinarie inerenti 

l’intero contesto INA-SAIA quali: popolamento dell’INA, gestione di anomalie/errori 
restituiti da SAIA, ripristino funzionamento porta di accesso, ripresa di formazione 

5. l’intervento di proprio personale in loco su chiamata 
 
- Ritenuto pertanto necessario aderirvi per garantire completa funzionalità, efficienza ed efficacia 
del servizio demografico, adottando apposito atto d’impegno di spesa per il contratto di assistenza 
e manutenzione sul software applicativo K706A per l’anno 2013 a favore della Ditta STESEI S.n.c. 
con sede in Corso Unione Sovietica, 612/15b – 10135 TORINO per l’importo di € 665,00 oltre IVA; 
 

- Visto l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 
 
- Visto l’art. 183 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 

http://www.stesei.it/


 
- Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 

  - Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la 

competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e gestione del 

personale, e s.m.i..; 

 
- Visto il decreto Sindacale n. 18 del 17/07/2011 con il quale sono state assegnate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa Servizio Demografici e Commercio; 
 
Tutto quanto sopra premesso  
 

DETERMINA 
 

1. Di aderire alla proposta di contratto di assistenza e manutenzione  sul software applicativo per 
l’anno 2013, presentata dalla Ditta STESEI S.n.c., per l’importo di € 804,65 IVA 21% compresa. 
 
2. Di impegnare a favore della Ditta STESEI S.n.c. con sede in Corso Unione Sovietica, 612/15b – 
10135 TORINO - la spesa complessiva di € 804,65 iscrivendola all’intervento n. 1010703 (ex conto 
900) del redigendo Bilancio 2013. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 21 del  07 febbraio 2013 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


