
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 15 DEL  06 FEBBRAIO 2015 
OGGETTO: 
CIG ZD213144FA AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL DEMOGRA FICI PER 
ATTUAZIONE DEL PROGETTO DONAZIONE ORGANI CARTA DI I DENTITA’ 
 

L’anno duemilaquindici addì  sei del mese di febbraio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- Vista la comunicazione pervenuta in data 24/12/2014 (Prot. 0018660) da parte dell’A.N.C.I. con la 
quale venivano sensibilizzati i Sindaci e le Amministrazioni Comunali ad aderire al progetto “Una 
scelta in Comune” per la donazione organi promossa dal Ministero della Salute, Centro Nazionale 
Trapianti; 
 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 21/01/2015 con la quale l’Amministrazione 
Comunale di Bardonecchia aderiva al progetto sopra citato consistente nell’acquisire la 
dichiarazione di volontà per il trapianto degli organi ai cittadini maggiorenni al momento del 
rilascio/rinnovo della carta di identità e nella trasmissione telematica di tali dichiarazioni alla banca 
dati del Centro Nazionale Trapianti; 
 
- Sentita a tal proposito la Ditta che Sipalinformatica di Savigliano, che fornisce il software 
applicativo dell’Ufficio Servizi Demografici, la quale ha già predisposto, nell’ultimo aggiornamento 
di versione del software, la possibilità di acquisire la dichiarazione di volontà e di registrare tale 
volontà  nell’anagrafica dei cittadini residenti, mentre per l’inoltro delle comunicazioni telematiche 
al Centro Nazionale Trapianti occorre ricorrere ad un servizio di aggiornamento aggiuntivo; 
 
- Richiesto il preventivo per l’aggiornamento del software in modo che la procedura telematica 
risultasse completa e avendo acquisito tale preventivo in data 22/01/2015 Prot. 0001141 per una 
cifra di € 720,00 + IVA  
 
-  Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 28/01/2015 per 
l’aggiornamento del Software;  
 
- Richiamato l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture e 
servizi in economia sono disciplinate dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni. 
 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 la modalità di scelta del contraente è 
quella del cottimo fiduciario mediante affidamento diretto, in quanto non si potrebbe affidare a 
nessun altro soggetto se non alla software house che già fornisce l’applicativo in dotazione ai 
servizi demografici 



 
- Preso atto che è necessario assumere apposito atto d’impegno di spesa per la fornitura del 
software necessario alla trasmissione dati automatica al Centro Nazionale Trapianti a favore della 
Ditta SIPAL Informatica di proprietà di MAGGIOLI SPA con sede in Sant’Arcangelo di Romagna 
Via del Carpino 8 (codice fornitore 364), per l’importo di € 878,40 IVA compresa; 
 
- Visto il Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 che differisce al 
31 marzo 2015 il termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per 
l’anno 2015; 
 
- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del  
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
- Considerato che la spesa non è frazionabile in dodicesimi; 
 
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica 
 

- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato dalla sottoscritta mediante parere 
preventivo richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità 
informatica sulla proposta della presente determinazione 

- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo pretorio 
dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
- Visto che al presente contratto è stato assegnato il codice cig: ZD213144FA 
 
- VISTO lo Statuto Comunale; 
 
- Visto l’art. 183 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 
 
- 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; 
 
- Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 

 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014  con il quale sono state assegnate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla 
Persona; 

  

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 
1. Di affidare alla Ditta SIPAL Informatica  di proprietà di MAGGIOLI SPA con sede in 
Sant’Arcangelo di Romagna Via del Carpino 8 (codice fornitore 364) la fornitura 
dell’implementazione del  software aggiuntivo necessario alla trasmissione dati automatica al 



Centro Nazionale per i trapianti, al costo netto di € 720,00 per totali € 878,40 IVA compresa dando 
atto che l’ordine sarà effettuato su piattaforma MEPA al codice SipalColCNT219 
 
2. Di impegnare per il servizio in questione la spesa di € 878,40 con imputazione  all’intervento n. 
1010702 (ex Cap. 902) ad oggetto “Demografici, Commercio, Servizi alla Persona – Materiale 
Informatico - Acquisti”, del redigendo Bilancio 2015. 
 
3 Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale  www.comune.bardonecchia.it,  in conformità a quanto previsto dal decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario 
 
5. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015 
 
 

“Si invita a consultare le informazioni sul   Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Bardonecchia, 

certificato in conformità alla norma ISO 14001:2004, disponibili alla pagina 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/index.php/bardonecchia/territorio-e-ambiente#ISO14001 ed in 

particolare le linee di indirizzo ed obiettivi in merito alla Politica Ambientale comunale” 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 15 del  06 febbraio 2015 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 
 

 
 


