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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
 SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI    PATRIMONIO 


COPIA

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 167   DEL  23/01/2009

OGGETTO: 
Ditta GIES: affidamento incarico per servizio di manutenzione del database archivi relativi alla gestione degli affitti comunali, per l'aggiornamento alla nuova procedura informatica denominata "Ishtar" per l'anno 2009.

IL  DIRIGENTE
	Considerato che la procedura per la gestione degli affitti comunali, gestita da GIES nel corso degli anni, risulta obsoleta ai fini delle nuove normative e delle incombenze burocratiche che ne derivano;
	Dato atto che la Ditta GIES ha proposto un nuovo programma per il servizio di manutenzione del database  degli archivi raltivi alla gestione degli affitti comunali;
	Considerato che presso l'ufficio Patrimonio del Comune di Fano è stata effettuata una dimostrazione del tipo di programma, risultata confacente con le necessità dell'ufficio stesso;
	Vista la proposta della prestazione di servizio della GIES, che si ritiene congrua e risponde in pieno alle esigenze dell'Ufficio Patrimonio, che allegata al presente provvedimento, è parte integrante dello stesso;
	Ritenuto opportuno affidare l'incarico alla Ditta GIES S.r.l. di S. Marino, tenuto conto che la stessa ha già svolto anche  la rilevazione straordinaria del patrimonio immobiliare di questo Comune con piena soddisfazione di questa Amministrazione;
	Considerato che il presente preventivo di spesa viene assunto nel rispetto degli obiettivi indicati dal piano esecutivo di gestione;
	Visto il Provvedimento n.2987 del 19/12/2008 con il quale il Dirigente del Settore 3 Servizi Finanziari dispone il conferimento incarico relativo all'area della posizione organizzativa (A.P.O.) dell' U.O. 3 Patrimonio al Dott. Andrea Triani;
	Visto che con Deliberazione Consiliare n.61 del 28.03.2008, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2008 nonché il Piano Triennale delle Spese in C/Capitale per il triennio 2008/2010;
	Vista la Deliberazione di Giunta n. 382 del 07/10/2008 ad oggetto: Definizione degli indirizzi operativi per l'adozione delle Determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione e P.E.G. per l'esercizio 2009;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa citate:
	di affidare l'incarico alla Ditta GIES S.r.l. di S. Marino per il servizio di manutenzione del database archivi relativi alla gestione degli affitti comunali, per l'aggiornamento alla nuova procedura informatica denominata "Ishtar" per l'anno 2009;
	di approvare l'incarico così come esplicitato nella proposta in premessa citata, quale parte integrante del presente provvedimento; 
	di finanziare la relativa spesa di €. 2.000,00 con imputazione al Cap. 1015.306.01 "Spese per aggiornamento inventario - prestazione di servizi" del Bilancio 2009;
	di stabilire che le modalità di pagamento sono quelle stabilite nella proposta di che trattasi;
	di stabilire che la presente determinazione tiene luogo di regolare contratto da stipularsi previa sottoscrizione fra le   parti, per GIES interviene Giovanni Fabbri quale legale rappresentante della  Ditta GIES S.r.l.con sede a Gualdicciolo (RSM), Via Enrico Notaio n.23 codice fiscale n. S.M.05792;;     
	che le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a totale carico della  Ditta GIES S.r.l.;
	di dare mandato all'Ufficio URP e Comunicazione istituzionale a provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di Fano del presente  atto ai sensi dell'art.3 comma 54 della Legge 244/2007;
	di dare atto che il responsabile del Procedimento è la Sig.ra Luigina Roberti;
	di dare atto che la presente Determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi indicati dal Piano Esecutivo di Gestione;
	di trasmettere la presente Determinazione, per le procedure attuative, all’Ufficio Ragioneria ed all’ufficio URP e Comunicazione istituzionale				

					  Il Responsabile APO                                                               			                       Dott. Andrea Triani  


