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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 431 del 01/07/2022
Registro di
settore n. 209
del 28/06/2022

OGGETTO: Rinnovo della licenza di applicativi GIS per gestione e produzione
automatica di certificati di destinazione urbanistica triennio 2021-2023 – CIG:
Z723211137 – Liquidazione fattura n. 150-2022 del 27.06.2022 della ditta Nemea
Sistemi SRL - canone anno 2022

CIG: Z723211137

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina dell’Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’U.O. Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, in particolare con il codice di comportamento e la normativa anticorruzione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022”;
Considerato che è di competenza dell’ufficio tecnico il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica ordinari e storici, e
per la redazione degli stessi, l'ufficio si è dotato di strumentazione informatica tipo GIS in modo da consentire la
sovrapposizione istantanea di cartografie catastali, tematiche (PSFF o PAI) o di pianificazione urbanistica generale PUC o
di dettaglio PP centro storico, lottizzazioni, etc, in modo da consentire di svolgere l'istruttoria in tempi rapidi e garantire
adeguati livelli di precisione;
Richiamata la Determinazione n.500 adottata dall’unità organizzativa tecnica in data 31 dicembre 2013 relativa alla
fornitura dell’applicazione denominata CDU.NET® per la produzione automatica dei Certificati di Destinazione Urbanistica
completamente integrata al GIS comunale GeoMedia Intergraph da parte della ditta Nemea Sistemi s.r.l., con sede in Via
Aurelia 95/A a Sanremo (IM);
Richiamata la determinazione n.398 del 15.12.2017 con la quale si è attivata la piattaforma QGIS ad un minor prezzo
rispetto alla precedente licenza geomedia tenendo l'estensione NEMEA per la produzione dei Certificati di Destinazione
Urbanistica, la visualizzazione degli archivi e dei dati cartografici GIS in possesso dell’Ufficio Tecnico Comunale senza
dover sostenere il costo del software;
Considerato che per il funzionamento dell'applicativo acquistato si è reso necessario provvedere al il rinnovo della licenza
per il triennio 2021-2023;
Vista a tal fine la determinazione n. 407 del 14.06.2021 di approvazione del preventivo trasmesso dalla ditta Nemea
Sistemi relativo alla manutenzione, assistenza e aggiornamento delle relative applicazioni sviluppate in ambiente GIS per
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il triennio 2021-223, pari ad €. 2.520,00, oltre IVA per €. 554,40, per un totale di €. 3.074,40, corrispondente alla somma
di €. 840,00 iva esclusa all’anno;
Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite
procedura telematica è stato attribuito dall’ANAC il codice CIG “Z723211137” alla procedura in oggetto;
Considerato che la stessa ditta ha trasmesso la fattura elettronica relativa al canone per l’anno 2022;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa fattura elettronica;
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs
267/2000;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabile di Servizio;
Attestata:
-

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di
buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

-

la correttezza del procedimento;

-

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati. Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. Di liquidare la fattura elettronica n. 150-2022 della ditta Nemea Sistemi s.r.l., con sede in Via Aurelia 95/A a Sanremo
(IM), acquisita in data 27.06.2022, protocollo 3556, dell’importo lordo di €. 1.024,80, relativa al rinnovo per l’anno
2022 della licenza dell’applicativo CDU.NET® per la produzione automatica dei Certificati di Destinazione Urbanistica
completamente integrata al GIS comunale GeoMedia Intergraph,;
2. Di dare atto che la somma di €. 1.024,80 trova copertura al capitolo nr. 3054, sul quale è stato assunto l’impegno di
spesa n. 5/2022;
3. Di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), il mandato di
pagamento dovrà riportare codice identificativo gara CIG Z723211137;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 28/06/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 01/07/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: rinnovo della licenza di applicativi GIS produzione CDU anno 2021
Titolo
1.03.02.19.005
Impegno Provvisorio
283

Missione
01.06
Impegno Definitivo
688

Capitolo
10160322.1
Importo Impegno
1.024,80

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: innovo della licenza di applicativi GIS produzione CDU anno 2022
Titolo
1.03.02.19.005
Impegno Provvisorio
283

Missione
01.06
Impegno Definitivo
5

Capitolo
10160322.1
Importo Impegno
1.024,80

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Rinnovo della licenza di applicativi GIS produzione CDU anno 2023
Titolo
1.03.02.19.005
Impegno Provvisorio
283

Missione
01.06
Impegno Definitivo
4

Capitolo
10160322.1
Importo Impegno
1.024,80

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00
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PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: innovo della licenza di applicativi GIS produzione CDU anno 2022
Titolo
1.03.02.19.005
Importo Impegno
1.024,80

Missione
01.06
Sub-impegno
0

Capitolo
10160322.1
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
871

Impegno Definitivo
5
Importo Liquidazione
1.024,80
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/07/2022
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

