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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario
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Oggetto:

Impegno di spesa per assistenza software paghe - rnod 77O
soc. TINN srl - anno 2017- CIG ZO81DEO86C
IL

-

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

Richiamata la determinazione n.29l16 si confermava l'assistenza software per l'anno 2016;
onsiderato che anche per l'anno 2017 si procederà con I'utilizzo dei software già in uso, per la gestione

delle paghe, software della società TINN srl;

Vista la nota pervenuta in data l6-03-2017 prot. n.1092, con la quale ditta Tinn srl di Teramo propone
I'assistenza per le procedure: dichiarazione 770 e gestione economica del personale e teleassistenza per
un costo totale di e 848,00 + iva, invariato rispetto allo scorso anno;
I

Ritenuto di poter quantificare la spesa annua per un totale di € 848,00 + IVA ed assumere apposito
impegno di spesa;
Considerato che trattasi di servizi necessari per garantire la continuità dell'attività dell'Ente;

Visto il D.lgs.vo n.26712000, così come integrato e modificato, ed in particolare l'art. 163, comma 3
considerando che trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto
necessarie per garantire [a continuità dei servizi;

VISTO il bilancio di previsione 2017 in via di predisposizione, differito al
24412016;
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Vista legge di stabilità 20 I 6, n. 208 del 23-12'20 15,

3l

marco 2017 con D.L.

I

DETERMINA
l. di approvare di contratti

presentato dalla ditta Tinn srl che si allega al presente atto;

2.

Di impegnare la complessiva spesa di e 1.034,56 quale
delle paghe dalla Società Tinn srl;

1

di imputare la spesa al CAP 101057 codice

J.

canone annuo

2017 per la gestione

01.03-1 .03.02.19.005 per €. 1.034,56

in conto

competenza del presente bilancio di previsione alle seguenti ditte TINN srl
4.

di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5 I del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,Ia presente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì L7 -O3-2O!7

fT IG
FI

t

Determinazione Servizio Finanziario

n. 36 del

t7-03-2077 - Pag.2 - COMUNE DI RIVODUTRI

l?

I
a;

TI+ìI?TE

CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE

,'Cliente
.COMUNE DI RIVODUTRI

Spett.le
TINN srl

Via G. De Vincentiis, snc
64100 TERAMO TE
P.lva 00984390674

PIMZA MUNICIPIO, 9
O2O1O RIVODUTRI RI
oAla tNlzto sERVtzto

NUMERO:

869

28t02t2010

OATA FINE SERVIZIO

01/01t2017

31t12t2017

CONFERITA DA

MODALITA' DI PAGAMENTO

AGENTE DIREZIONALE

BONIFICO BANCARIO 30 GG DF

Aggiornamento e manutenzione dei prodotti software sottoelencati:

I codice I

oescrizione

prodotto

PERSONALE
TROOl
TRO03

--fc";;;J

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD, 770

627,OO

221,0O

TELEASSISTENZA
TSOTA

Codice articole

RICARICA TELEASSISTENZA INCLUSA NEL CONTMTTO

30

MINUTI

MoPA: T0602M
IMPONIBILE

848,00

IVA

186,56

TOTALE CANONE

1.034,56

NUIVERO E OAIADELEERAO DETERMINA

,\.36 dd ,t\_r z6,q_

l'accettazione del presente contratto
tutte le condizioni generali di fornitura nell'allegato "A"

+o ,{be D a6 c_
essereaconoscenzaedi

tfilll'lE

::t-=rf :"-; :=,

NUMERO:

CLIENTE:

859

1.

28t02t201o

=*r,

Dr MAN urE NzroN E E AGG T.RNAM

ENro soFrwARE

DAIA tNtZtO SERVtZtO

COMUNE DI RIVODUTRI

OAIA FINE SERVIZIO

01t01t2017

31t12t2017

OGGETTO

1.1 TINN si impegna a presbre in favore delcliente il seryizio di aggiornamento e manirlenzione dei prodotti software speciiceti nel presente contratto
1.2 ll serviziosi componedir
1-2-'l Assislenza telefonica: @nsisle nella messa a disposizione diun servizio diemergenza per fomire informazionie supporto tecni@ all'uso delsoflware.

prodotti oggetto del contralto e per il tempo espressemente indicato nello stesso.
1-2-3 ManuEnzbne: llNN ga.antisce il buon funzionamento del soflware per tutta la durata del seNizio e si impegna a fomire le prestazioni di manulenlone che si
rendesseb necessarie per rimuovere eventuali eraori o malfunzionamenli del soilware

deoderà in forme eutonoma di seguire.
1 .3 I seNizi di cuì al presente @ntrallo saranno erogati esclusivamenle e condizione che iprog€mmisiano aggiornati all'ullima verione fomìta da TINN e che glistessinon
sieno stati in alcun modo manomes§ senza autorizzazione scritie de TINN.
1.4 TINN garantirà. alclaente che avÉ sottoscritto in via continuativa il pres€nle contratto, l'aggiomamento e la manutenzione soflware.
1.5 La fomitura degli aggiomamenti venà effettuala tramate spedizione disupporto magnetico/ottico alla sede delcliente e/o lramite internet.

2.

SERV|ZT ESCLUST

spedizione e quelle accessorie che saranno addebitate a listino TINN, nonché preslazaoni retative a:
corsidi aggaomamento sul Soth,vare in Licenza d'usoi
interventi presso la sede del clienteì
fomitura di ulteriori prodotli Soflware rcsi necessan dalla promulgazione di nuove leggi divèrse da quelle esistenti alla data di cessione in Licenza d uso del Soflwarì

'
"
'
'

teleassislenza oltre il tempo espressamente indicato net presenle conlra(o.
Tali prestazioni verranno fornite a pagamento alle condizioni riseruate ai clienti chè hanno sotloscritto il seruizio di aggrornamento e manutenzione soflware.
dell'uso di talì aggiomamenli e dei relalivi risultati.

3.

REsPoNsAsrL[A

essere derìvati.
dovuti ad anomalae dell'hadwarc e/o all'installazione/uùlizzo inadeguati del programma.

4. MooAL[A

ot FoRNrruRA DEL sERvtzto

4.'t

Le prestazaoni oggetto del presente contra(o, vengono messe a disposizione del cliente dal Lunedì at Venerdì con orario 9,00

5.

CANO

-1

3,30

/ I 5.00 -

1

7,3O

E

5.1 ll canone applic€lo alle prcstazioni oggetio del presente contratto è indicato nel listino TINN in vigore at momento della sua so(oscrizione.
da feltu€re sara proporzionalmente calcolato srrlla base dellabbonamento annuale

o

interruzione non coperlo dall'ultimo canone cofiisposto
acquislare la lacen2a d'uso.
5.4 TINN si nserva Ia facoftA di variare il canone applicabile l'anno seguente, mentre ha facoft diapplicare
corispondenie all'eventuale aumento geneÉlè del costo detla vilia, secondo i dati pubblicati da['|STAT

6.

va azioni aulomatcamente nella misura percentuate

DURATA

6.1 ll presente contratlo diventa operalivo alla data di accettezione della richiesta da parte di TINN S.r.l ed avra durala fino al 31 dicembre de o stesso anno.
7. PAGAMENTO
7.1 ll pagam€nlo sarà effeltuato direttamente a TINN alle condizioni ,issate nel presente contrallo.
me§sa in mora. llclienle comunque rinuncia ad opporre qualunque didtto o pretesa e§so vanti neiconfrontadi TINN ii-compeniazione delle somme dovute
Fer il presenle
contratlo.

8.

RISOLUZIONE OEL RAPPORIO
8 1 ll mancaio intègrele dspetto d? parte del cliente anche di una sola clausola del presente contratto. determinerà l'immediata cessazione da parte diT|NN di quatsiasi
completa tutela dr

tu

e le proprie ultenori ragioni

9. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVIALLA TRACCIABILITA' OEI FLUSSI FINANZIARI
I 1 TINN si assume tutligli obblighi di tracciabililà dei flussìlinanziari di cui all'art. 3 detta tegge 13 agosto
TINN dichiara l'esistenza dei seguenti conti conenti bancari:

2010, n.136 e successive modifìche.

'BANCAPOPOLAREdiANCONAagenzaadiTeramocodice|BAN|T84K0S3O81S3OOOOOOOOO1O497i

'

UNICREDIT SPA agenzia di Teremo codice IBAN tT75H02008153030004005S4094i
TINN si impegna a dare ìmmediate comunicazione alla stazione appaltanle ed alla Pref;ttura-ufficio tefiitoriate del Governo de a

10.1 Per quanto non espressamente previsio nel presenle contratto sr fa
residenza di TINN.
'10.2 Per ogni qualsiasi controversia rclativa all'interpretazione, esecuzione

o"o./3--{tINFORMAIIVA SUL TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI

Teramo

in materia dal Codice
si conviene la

di apparlenenza della notizia

usi e consueludini dalla provincia di
del Foro drleramo.

i
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

la

DETERMINAZIONE n. 36 del L7-O3-2OL7 assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

Vista

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTfTUISCE in data 17-03-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_17 -03-2017

Impegno

56 del 13-04-2017

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
I

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
7-3
per 15 giorni consecutivi a partire dal )+.s-5.
pos.

)+
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