
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 17 DEL 02-03-2017 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PA DIGITALE ADRIATICA SRL PER CANONE DI 
MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO URBI SMART - ANNO 2017 - CIG. Z4F0E3F052 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – AREA I 

  

  

  
PREMESSO che questo Ente ha in uso, da oltre un quinquennio, il software URBI Smart fornito in 

tecnologia ASP dalla PA DIGITALE Adriatica srl di Campobasso per i seguenti servizi: 

  

-          Servizi finanziari comprensivi di inventario, magazzino, economato ed opere pubbliche; 

-          Gestione economica del personale; 

-          Rilevazione presenze; 

-          Bacheca on line; 

-          Servizi Segreteria, determine e delibere; 

-          Protocollo informatico; 

-          Albo Pretorio; 

-          Anagrafe-Elettorale-Stato Civile; 

-          Tributi; 

  

DATO ATTO che al suddetta piattaforma risponde ormai in pieno alle esigenze organizzative e 

gestionali dell’Ente, in quanto operando secondo le modalità ASP, permette di evitare l’installazione 

dei programmi su Personal Computer poiché tutto si gestisce attraverso la rete internet, così come 

reso obbligatorio dal nuovo codice della digitalizzazione per la Pubblica Amministrazione  che, tra 

l’altro, obbliga gli Enti ad assicurare continuità nella fornitura dei servizi e nella conservazione dei 

dati anche in situazioni di emergenza con appositi piani di “disaster recovery” e con visibilità da parte 

di tutti gli Amministratori ed operatori autorizzati con passwords login ed utente; - altresì che il 

sistema applicativo non è soggetto a dimensionamenti hardware e/o software particolari potendo esso 

essere utilizzato da qualsiasi utente ed in qualsiasi luogo collegato alla rete internet; 

  

  

VISTA la delibera di G. M. n. 14 del 04/03/2014, con la quale si dà atto di indirizzo al Responsabile 

del Settore Amministrativo per porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali per l’acquisizione 

di un sistema gestionale informativo che contenga strumenti operativi come specificato nelle 

premesse, con un contratto triennale, onde risolvere nell’immediato il raggiungimento degli obiettivi 

di efficacia e di efficienza che questa Amministrazione intende perseguire anche alla luce delle nuove 

normative perentorie in termini di trasparenza e di obbligatorietà  e anche per le esigenza di controllo 

gestionale di cui hanno bisogno gli Amministratori, dell’integrazione software e delle relative 

manutenzioni, assistenze e formazioni al personale da attivare immediatamente per questo Ente; 

  

  

VISTA l’offerta, agli atti, presentata dalla società sopra richiamata per il prosieguo del rapporto 

relativo all’uso del software URBI PA SMART, la manutenzione, l’assistenza tecnica e formativa per 

il seguente periodo: dal 01/01/2015 al 31/12/2017; 

  

VISTA la determina n. 26 del 12/03/2014 di affidamento alla società PA DIGITALE ADRIATICA 

srl con sede in Campobasso C.da Colle delle Api, C.F. e P.I. n. 01647100708, del sistema gestionale 

informativo in uso del software URBI PA SMART sistema integrato per la Pubblica 

Amministrazione, la manutenzione, l’assistenza tecnica e formativa per il seguente periodo: dal 

01/01/2014 al 31/12/2017, CIG Z4F0E3F052; 

  

CONSIDERATO che il contratto in essere stipulato in data 11/06/2015 per tre anni scadrà al 

31/12/2017; 



  

VISTA la fattura n. 92 del 20/02/2017 relativamente al canone di manutenzione del sistema 

informativo gestionale e direzionale URBI Smart per l’anno 2017; 

  
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco di data 01/07/2010 prot. n. 2021 di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non avendo individuato altro Responsabile; 

  

VISTO l’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006; 

  

  

 DETERMINA 

  
  

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE la somma annuale di 7.686,96, quale corrispettivo del 

servizio di abbonamento del software sopra specificato in modalità tecnologica ASP per l’anno 2017 

alla società PA DIGITALE ADRIATICA srl con sede in Campobasso C.da Colle delle Api, C.F. e 

P.I. n. 01647100708 

  

STABILIRE che la spesa, omnicomprensiva, sarà posta a carico del bilancio di previsione per l’anno 

2017 in corso di elaborazione sull’interv. n. 1.01.08.03 (Cap. n. 5438); 

  

DARE ATTO  che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 02-03-2017 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 02-03-2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


