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N.  217                                                                                                       del  14/12/2011   
  
OGGETTO: Approvazione conferma contratto in essere di Manutenzione Software – P.A. Digitale –    

Anno 2012 -  Z6901F155A. 
  
VISTA    la determina n. 25 del 18/02/2011 relativa al contratto di manutenzione software: Trynet-Zucchetti 

PA Digitale per l’anno 2011; 
VISTA   la nota di conferma dei valori del contratto in essere per l’anno 2012 della soc. PA Digitale S.p.A., 

acquisita al prot. n. 27972 del 14/11/2011, sottoscritta in data 14/11/2011 dal referente 
commerciale della PA Digitale sig. Fulvio Esposito, dall’amministratore unico della Trynet srl sig. 
Giovanni Paone e dal responsabile del 5° settore del Comune di Forio ing. Giovangiuseppe Iacono; 

RITENUTA  congrua l’offerta della PA digitale nei valori di cui al servizio seguente: 
• COABASE – STRUTTURA DI BASE; 
• COAPABOL – BACHECA ON LINE; 
• COAPAGHE – PAGHE – GESTIONE ECONOMICA E CONTO ANNUALE; 
• COA770 – GESTIONE MODELLO 770 E STAMPA LASER; 
• COAPRET – ALBO PRETORIO ON LINE; 
• COADEMOG – GESTIONE DEMOGRAFICI; 
• COAECON2 – GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA VERSIONE 2; 
• COASEGR – GESTIONE SEGRETERIA: PROTOCOLLO DELIBERE; 
• COAHR – PERSONALE – HR. 

    Il tutto per un canone, per l’anno 2012, di € 20.090,31, I.V.A. compresa al 21%; 
CONSIDERATO approvare l’offerta di cui alla nota di conferma dei valori del contratto in essere, 
sottoscritto in data 14/11/2011, relativo alla manutenzione software per l’anno 2012;  
VISTO  il D. Lvo n. 267/2000 – T.U. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 07/03/02; 
VISTA  la delibera di C.C.  n. 2  del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per 
l’anno 2011, Bilancio pluriennale e di previsione per gli anni 2011/2013, relazione Previsionale e 
Programmatica, Piano delle opere pubbliche; 
VISTA  la Delibera di Giunta Municipale n. 239 del 25/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2010 e pluriennale 2010-12 e piano obiettivi anno 2010; 
VISTO  lo Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 18/05/2009; 
RITENUTO  doveroso provvedere in merito, 

        D E T E R M I N A 
1. Approvare l’offerta di cui alla nota, acquisita al prot. n. 27972 del 14/11/2011, di conferma dei valori 

del contratto in essere,  sottoscritto in data 14/11/2011, relativo alla manutenzione software, di cui 
sopra, per l’anno 2012, a cura  della Ditta Zucchetti P.A. Digitale per un importo di € 20.090,31, I.V.A. 
compresa al 21%; 

2. Di dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere al pagamento, previo emissione di regolare fattura 
ed in contraddittorio con il responsabile del 5° settore, con le modalità indicate in contratto, ovvero ad 
ogni  quadrimestre; 

3. Di impegnare la suindicata somma occorrente per l’anno 2012 al Cap.3150. 
 

Il Responsabile dei 5° Settore 
(Ing. Giovangiuseppe Iacono) 

 
________________________ 

 
 
 
 



 
UFFICIO  RAGIONERIA 

 
VISTO  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi 
dell’art.151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
FORIO, 14/12/2011. 
 

       IL  RESPONSABILE  DEI  
       SERVIZI  FINANZIARI  

                  (Dr. Vincenzo Rando) 
 

______________________ 


