
DETERMINAZIONE
n. 36 del 04/02/2021

Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DATAPIANO 
CANONE ANNO 2021 - CIG Z7B307F1CE.

PREMESSO CHE:

 Il bilancio di previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2021-
2023 del Comune di Vigarano Mainarda sono in corso di predisposizione;

 La legge 17 luglio  2020,  n.  77 ha convertito,  con modificazioni,  il  decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” al comma 3-bis dell’art. 106 si prevede il differimento per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 
dicembre;

VISTA la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
VISTA LA Deliberazione di  C.C. n.12 del  05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del  Bilancio di 
Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
VISTA la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;
DATO  ATTO  che  nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  e  del 
conseguente PEG opera ex lege l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3°, del D.Lgs. 
n. 267/2000;

RICHIAMATI:

 il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i., commi 3° e 5°;

 il  principio  contabile  allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2011,  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, punto 11.9;
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DATO atto nelle more di  approvazione del  Bilancio di  Previsione 2021-2023,  i  Responsabili  di 
Area,  sono autorizzati  ad adottare per l’anno 2021 atti  di  gestione per il  periodo dell’esercizio 
provvisorio dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti di competenza 2021 
del Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 
05/02/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO altresì che:

 Tutti i comuni, indipendentemente dal numero della popolazione, ed i loro organismi e enti 
in contabilità finanziaria operano in conformità alla disciplina concernente l’armonizzazione 
contabile (D.Lsg. 118/2011);

 La gestione dei dodicesimi fa riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2021 del 
Bilancio di Esercizio 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 
del 5/2/2020 e s.m.i.;

 Gli Enti che non approvano il Bilancio di previsione 2021 entro il 31/12/2020, dal 1° gennaio 
2021, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma, per importi non 
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2021 del Bilancio di previsione 2020-
2022,  ridotti  dalle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e  dell’importo 
accantonato a fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

a) Tassativamente regolate dalla Legge;

b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) A carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnato  a  seguito  della  scadenza  dei  relativi 
contratti;

PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale utilizza per la gestione delle pratiche edilizie il 
software Datapiano, net e CNED.net della Ditta Datapiano Srl di San Dona’ di Piave;

VISTA la richiesta dell’ufficio medesimo, per la manutenzione ed assistenza tecnica per l’anno 
2021;

CONSIDERATO che la Ditta Datapiano Srl di San Dona’ di Piave è produttrice della procedura e 
quindi legalmente unica ed esclusiva detentrice dei codici sorgenti che le permettono di apportare 
eventuali modifiche ed integrazioni al programma originario e di conseguenza l’unica a poter 
fornire assistenza specifica, aggiornamenti e relativa manutenzione degli applicativi;

VISTA comunque la L.145 del 30/12/2018, comma 130 art.1 (legge Bilancio) che dispone: all’art.1, 
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole “1.000,00 euro”, sono sostituite dalle 
seguenti: “5.000,00 euro”. Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni possono 
svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare microaffidamenti;

VISTO il  preventivo  della  Ditta  Datapiano Srl  per  la  manutenzione e  l’assistenza del  software 
relativo al 2021, che comporta una spesa di euro 795,00.+ iva;

RICHIAMATO  il  codice  del  lotto  CIG  Z7B307F1CE   assegnato  dall’ANAC  (AVCP)  ,  in 
ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

ACCERTATA l’effettiva disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto della 
missione 1, programma 11, cap. 200/10 “Spese di funzionamento del centro elettronico”, 
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macroaggregato 1030219001;

VISTO l’art.151 comma 4 del D. lgs.vo 18/08/2000, n.267;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;

PROPONE

1. Di affidare alla Ditta Datapiano Srl di San Donà di Piave, la manutenzione e l’assistenza 
anno 2021 del software “Datapiano.net. e CNED.net, utilizzato dell’Ufficio Tecnico;

2. Di impegnare la somma di euro 795,00 + iva  (complessiva €. 969,90 ), imputando la spesa 
alla missione 1, programma 11, cap.200/10 “Spese di funzionamento del centro elettronico” 
macroaggregato 1030219001, del bilancio in corso avente sufficiente disponibilità;

3. Di dare atto che:
- sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite la piattaforma 
dedicata (DURC online) – numero protocollo  24375267;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente CIG Z7B307F1CE; 

4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.

Lì, 04/02/2021

Il Responsabile del Procedimento
(CROCE CRISTINA )

f.to digitalmente

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  TRIBUTI-ECONOMATO suestesa  e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
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(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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