
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Economico Finanziario n. 9   del  17/01/2020

- Settore Economico Finanziario\\U. O. Sistema Informativo Sistema Informativo

Oggetto: Rinnovo anno 2020 procedura MC3 gestione delle notifiche  - ditta Proveco Srl di
Firenze.

IL DIRIGENTE

Premesse

La ditta Proveco srl gestisce l'attuale procedura MC3 su cui si gestiscono le notifiche del messo
comunale.  Il  rinnovo  del  contratto  oltre  all'aggiornamento  della  procedura  prevede  l'uso  del
gestionale in modalità cloud;

Riferimenti precedenti

-Determinazione FI n. 11 del 22/01/2018;
-Determinazione FI n.  9  del 30/01/2019.

Motivazioni

I servizi  proposti  sono “esclusivi”,  in quanto riferiti  all'applicativo “gestione delle notifiche del
messo comunale”, il cui programma “sorgente” è di proprietà della ditta Proveco srl di Firenze: la
ditta Proveco srl è quindi l'unica azienda in grado di effettuare la manutenzione del software e
tenutaria di tutto il know-how ad esso relativo. La ditta Proveco possiede una versione cloud del
software MC3 denominata MC3-W, che fornisce un servizio SaaS (software come servizio).

Normativa/Regolamenti di riferimento

-D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
-Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “ tracciabilità dei flussi finanziari”, si ritiene che gli
incarichi in parola siano del tutto assimilabili a quelli di cui all'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,n. 165 e pertanto esclusi dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
-Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
-Art. 49 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno;
-Delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 30 dicembre 2019, avente per oggetto: "Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2020/2022, Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022
e allegati, redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili";
-Decreto del 18/12/2019 prot. n. 27504 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi dirigenziali e
nomina i responsabili delle Unità Organizzative per l'anno 2020;



-Deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 4/3/2019 di approvazione del PEG 2019;
-Regolamento di Contabilità approvato con Delibera C.C. n. 66 del 1.10.2018.

DETERMINA

-di  incaricare  per  l'anno  2020  la  ditta  Proveco  srl  di  Firenze,  Via  O.Rinuccini,  38  –  CF/PI
03962640482 dell'assistenza per la procedura MC3, relativa alla gestione delle notifiche del Messo
Comunale, dando atto che si tratta di spesa esclusa dal limite dei dodicesimi ex art. 163 comma 4°
D.Leg.vo 267/2000 in quanto spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il servizio, al
prezzo di Euro 370,00 più Iva, Cig Z3B2BA1D1E;
-di imputare gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad Euro 451,40, come da tabella
seguente:

codice C.d.R. Codice Codifica 
D.Lgs.118

esercizio bilancio descrizione 
capitoli PEG

Importo codice impegno

1110 0108103 00225 2020 Informatizzazione 
Uffici Comunali 
canoni,licenze e 
manutenzioni

Euro 451,40 344/2020

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.

Il responsabile del Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


