
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 71 
 

 
 

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio alle ore 17.10 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore XX   

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

OGGETTO: Acquisto da Informatica Trentina s.p.a. di servizi applicativi software 

relativi alla conversione della base di dati, alla formazione e 

all’avviamento di nuovo sistema informatico per i sevizi demografici. 

CIG: Z151F792C0 



Oggetto: Acquisto da Informatica Trentina s.p.a. di servizi applicativi software relativi alla 

conversione della base di dati, alla formazione e all’avviamento di nuovo sistema 

informatico per i sevizi demografici. 

                CIG: Z151F792C0 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

è necessario sostituire il software in uso dell’Ufficio servizi demografici con un prodotto recente, 

adatto alle necessità del progetto Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e 

della gestione associata obbligatoria che dovrà essere attivata tra pochi mesi. Sentiti i 

responsabili dei servizi dei Comuni interessati dalla gestione associata le Amministrazioni 

comunali hanno individuato il software da utilizzare. Per tale prodotto è stata acquisita l’offerta 

di data 02.08.2016 prot. n. 5156 di Informatica Trentina s.p.a. Per quanto riguarda il Comune di 

Panchià l’offerta espone un totale corrispettivi una tantum pari a € 6.712,00 (totale con IVA       

€ 8.188,64) per conversione e migrazione nel nuovo software, nonché per la formazione degli 

operatori. Inoltre è previsto il canone annuo di manutenzione/supporto pari a € 814,00 più IVA 

(totale € 993,08). 

 

Ad integrazione è stata presentata un’ulteriore proposta tecnico-economica aggiuntiva per i 

servizi professionali di formazione e consulenza per la verifica della correttezza dei dati in 

previsione del subentro in ANPR di data 04.10.2016 prot. 6340 di Informatica Trentina s.p.a. Per 

quanto riguarda il Comune di Panchià l’offerta aggiuntiva espone un totale corrispettivi una 

tantum pari a € 850,00 (totale con IVA € 1.037,00) per accompagnamento alla verifica della 

correttezza dei dati in previsione del subentro in ANPR. 

 

Le offerte menzionate possono essere ritenute convenienti, considerate le caratteristiche di 

funzionalità e tenuto conto che il software proposto è già utilizzato, anche se in versioni da 

aggiornare, in tre dei quattro Comuni interessati dalla gestione associata obbligatoria (Predazzo, 

Ziano di Fiemme e Panchià), circostanza che riduce le spese una tantum iniziali. 

 

La spesa una tantum straordinaria pari ad euro 9.225,64 è imputabile all’intervento n. 2010205 - 

capitolo n. 201265 – codice NOC U2.02.01.07.999. La spesa relativa al canone annuo pari ad 

euro 993,08 è imputabile all’intervento n. 1010703 - capitolo n. 101732 – codice NOC 

U1.03.02.19.999, del bilancio di previsione 2017-2019. 

 

Pertanto si propone di acquistare i servizi software descritti sopra, con deliberazione 

immediatamente esecutiva per la necessità di iniziare subito le attività di conversione e 

migrazione delle basi di dati. 

 

Condivisa la proposta e le motivazioni del relatore. 

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dal Segretario comunale reggente, in assenza di funzionari responsabili, 

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del 



T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e dell’attestazione di 

copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 

del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 

Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm. 

 

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.. 

 

Visto il D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg.. 

 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 7 di data 08.05.2017. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della 

L.P. 18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di 

data 16.04.2008 e ss.mm. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 21 di data 28.12.2000 e ss.mm. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

 

 Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di acquistare da Informatica Trentina s.p.a. i servizi 

applicativi software relativi alla conversione della base di dati, alla formazione e 

all’avviamento di nuovo sistema informatico per i sevizi demografici in conformità delle 

offerte di data 02.08.2016 prot. n. 5156 e di data 04.10.2016 prot. 6340 e quindi al 

corrispettivo una tantum di € 7.562,00 (totale con IVA € 9.225,64) e al corrispettivo 

annuo di € 814,00 più IVA (totale € 993,08). 

 

2. Di impegnare la spesa una tantum straordinaria sub 1 pari ad €. 9.225,64  all’intervento n. 

2010205 - capitolo n. 201265  codice NOC U2.02.01.07.999 del bilancio 2017-2019, 

gestione di competenza 2017, e di impegnare la spesa annua sub 1 pari ad €. 993,08 

all’intervento n. 1010703 - capitolo n. 101732 codice NOC U1.03.02.19.999 del bilancio 

2017-2019, gestione di competenza 2017. 

 

3. Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2017.  



4.   Di dare atto che l’impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo 

quanto previsto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l’impresa si obbliga a 

comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art.3 citato nonché, nello 

stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

 

5.  Di dare atto che, ai fini dell’affidamento del presente incarico, il servizio ha verificato la 

regolarità contabile di cui all’art.2 della Legge 266/2002, vedi nota prot. INPS n. 7153070 

dd. 23.06.2017 ; 

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per i motivi di urgenza indicati in 

premessa. 

 

7. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., avverso il 

presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

-   opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79      

comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 

29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


