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COMUNE DI SALUGGIA 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA TECNICO URBANISTICA  

SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –  

AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE)   – CATASTO   

 

N.18 DEL23/12/2014 
 

 

N. 292 DEL 23/12/2014 REG.GEN 
 
 

OGGETTO: 

CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2015 - DITTA 
TECHNICAL DESIGN S.r.l.           

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

- Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 31 del 

06.12.2012 è stato dato incarico alla Ditta Technical Design S.r.l., Cuneo (CN) per l’aggiornamento 

della base cartografica catastale, informatizzazione del piano regolatore e fornitura di procedure 

software GisMaster (catasto, cartografia, pratiche edilizie, piano regolatore) alla Ditta Technical 

Design S.r.l., Cuneo (CN); 

 

- Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico Urbanistica n. 23 del 30.12.2013 avente 

ad oggetto “Incarico per la fornitura di applicativo informatico, la predisposizione e l’attivazione del 

portale GisMasterWeb SUE”, con la quale si affidava tale incarico alla Ditta Technical Design S.r.l., 

Cuneo (CN); 

 

- Visto il Contratto di assistenza e manutenzione per l’anno 2015 del software sopracitato pervenuto 

in data 17.12.2014 al prot. n. 9583 con allegato l’elenco software installati ed offerta economica 

per l’anno 2015, che prevede: 



 
1. Canone annuale di assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster: 

 
Cartografia GIS (Periodo 01.01.2015 – 31.12.2015)  € 100,00 + I.V.A. 22% 

Catasto  (Periodo 01.01.2015 – 31.12.2015)   € 250,00 + I.V.A. 22% 

Pratiche Edilizie (Periodo 01.01.2015 – 31.12.2015)   € 450,00 + I.V.A. 22% 

Piano Regolatore (Periodo 01.01.2015 – 31.12.2015)  € 300,00 + I.V.A. 22% 

Sue Web (Periodo 01.10.2015 – 31.12.2015)   € 137,50 + I.V.A. 22% 

TOTALE       € 1.237,50 + I.V.A. 22% 

 

2. Servizio di aggiornamento della cartografia catastale: 

 

Servizio di aggiornamento della cartografia catastale numerica con cadenza annuale mediante 

inserimento delle nuove dividenti (tipi mappali e tipi di frazionamento) recuperate dai file delle 

mappe catastali del “Portale per i Comuni”: € 300,00 + I.V.A. 22% 

 

 per un totale complessivo, I.V.A. inclusa, pari ad € 1.875,75; 

 

- Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 24.09.2014 con il quale vengono conferite al sottoscritto le 

funzioni di Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP ed Ambiente; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 

dell’articolo 147bis del D.lgs 267/2000; 

 

2.    Di procedere in economia ai sensi del vigente Regolamento comunale dei contratti. 

 

3. Di rinnovare il contratto di assistenza e manutenzione del software GisMaster per l’anno 2015 alle 

condizioni indicate nell’offerta economica pervenuta in data ed al prot. sopra indicati; 

 

4.  Di impegnare la somma di € 1.875,75 al capitolo 1051/1 “Canoni assistenza software in dotazione 



all’Ufficio Tecnico Urbanistico” intervento 1.01.08.03 del bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio 

2015; 

 
5. Di dare atto che il CIG è: Z2C127183B; 

 

6.  Di procedere alla successiva liquidazione della spesa a norma dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’art. 37 del vigente regolamento di contabilità. 

 

 

 

- Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e 
Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 
102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174) 

 

 
 

 

 

 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                 F.to:MARIN LINDA 
 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Saluggia, lì 23/12/2014 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to TIOZZO LORENA 

 
 
 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________________________. 
 
 
Saluggia, lì _________________________ 
 

 
Il  Responsabile dell’Area 

 
F.to:MARIN LINDA 

 

 


