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DETERMINAZIONE 


DEL SERVIZIO: FINANZIARlO 

ECONOMICO - FINANZIARIO, ECONOMA TO, TRIBUTI, 


COMMERCIO E CENTRO UNICO DI SPESA 


n. 04 del 04.01.2019 

Oggetto: Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza programmi MAPTRl- RSU 
Ordinaria, MAPTRl - incroci e verifiche nonché modulo misurazioni con la 
Società C. & C. Sistemi srl di Imperia. Impegno di spesa. Codice CIG: 
ZB0269524A 

IL RESPONSABILE DEL SEIl\'izIO 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

Vista la disposizione Sindacale n. 1 del 17.02.2018. con la quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del 

Servizio in epigrafe; 

Premesso che: 
~ questo Comune per la gestione della T ARI, utilizza da diversi anni, il software MAPTRl 

RSU Ordinaria, fornito dalla Società C & C Sistemi srl di Imperia; 

~ nel corso dell'anno 2012, per poter attendere alle nuove disposizioni normative e procedurali 
oltre a questo applicativo, si sono aggiunti i pacchetti MAPTRl - incroci e verifiche e . ..
mIsurazIOru; 

~ la predetta società, ha richiesto il rinnovo del contratto di manutenzione e assistenza 
software, anche in remoto, per l'anno 2019. 



Tanto premesso 

Considerato che detto rinnovo è assolutamente indispensabile per la funzionalità dell'Ufficio 

Tributi; 


Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia 

approvato con deliberazione consiliare n. 47/89, debitamente' vi stato dal Co.Re.Co. in data 

23.05.1989 prot. n. 28442; 


Visto lo schema di contratto di manutenzione e assistenza remota software; 


Accertato che la ditta C & C Sistemi sd ha sempre garantito la assistenza; 


Ritenuto di provvedere in merito; 


Alfine di evitare pregiudizi per il funzionamento dell'Ufficio Tributi; 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa di : 

- rinnovare, per l'anno 2019, con la Soc. C & C Sistemi sd di Imperia, il contratto di 
manutenzione ed assistenza software, per i programma MAPTRI - RSU Ordinaria, MAPTRl
incroci e verifiche e Modulo misurazioni; 

- impegnare, allo scopo, la somma di € 1.922,72 - IV A compresa, al codice 
01.03-1.03.02.19.000 del bilancio 2019/2021; 

- assegnare il codice CIG: ZB0269524A. 
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