
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 399 Del 05/08/2013    

  

OGGETTO: Acquisizione software per assicurare l'assolvimento degli obblighi di cui al D.lvo n. 

33 del 14 marzo 2013 "amministrazione trasparente".   

 

  Codice CIG:  Z310B1EB28   

IL RESPONSABILE    
 

VISTO che il D.lvo 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

introduce il concetto/regola di accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e 

l’attività delle pubbliche amministrazioni ed impone, quale sua conseguenza, la pubblicazione, in 

conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui al suo allegato a) e nei siti istituzionali dei 

singoli enti, di tutta una serie di documenti, informazioni, dati, cui corrisponde il diritto di chiunque di 

accedere ai siti stessi direttamente, immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;   

VISTO che gli obblighi di cui sopra rendono necessario disporre di un software specifico o comunque 

di “un’applicazione” di software già in uso, essendo assolutamente antieconomico, oltreché 

impraticabile, assolvere agli stessi in maniera diversa e totalmente autonoma, anche per l’assenza, tra il 

personale in servizio, di adeguate ed idonee professionalità “informatiche”; 

DATO ATTO che l’acquisizione di quanto al punto precedente può essere assicurata tramite ricorso al 

Regolamento comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia ed, in particolare, al suo 

art. 3; 

DATO ATTO che non sussiste, peraltro, ad oggi disponibilità della fornitura de quo all’interno di 

convenzioni Consip e del mercato elettronico della pubblica amministrazione ( altrimenti detto MEPA); 

VISTO che la ditta WEBRED Spa, con sede in Perugia, via XX settembre, n° 150/A, legata al Comune 

di Deruta da un contratto di fornitura softwares e corrispondente assistenza, con nota acquisita al 

protocollo comunale n° 7936, del 04.07.2013, si è dichiarata disponibile alla fornitura di uno specifico 

sotfware all’interno del sistema AD-WEB per la gestione degli atti e collegato al sito istituzionale del 

Comune di Deruta, software in tutto idoneo a consentire l’assolvimento degli obblighi di cui al D.lvo 

n° 33/2013; 

RITENUTO che le condizioni proposte da WEBRED Spa con detta nota, confermate poi dalla stessa 

società in data 02.08.2013, possono ritenersi soddisfacenti sia dal punto di vista della qualità del 

prodotto ( come confermato da altri Comuni limitrofi che già ne dispongono e che già lo utilizzano), 

che dei costi; 

VISTO che la fornitura proposta da Webred Spa va, peraltro, ad “innestarsi”, da un punto di vista 

operativo, in seno al sistema AD-Web già in uso al Comune di Deruta fino al 31.12.2014 in virtù del 

contratto di appalto di cui in premessa, di cui, nei  fatti, costituisce “complemento”; 

RITENUTO per quanto sopra ( concreta e pressante necessità di disporre, al fine di rispettare le 

scadenze imposte dal legislatore, della fornitura, sua indisponibilità all’interno delle procedure di e-



 

 

procurement, complementarietà rispetto ai softwares Webred già in dotazione, idoneità e convenienza 

della proposta commerciale), di poter acquisire da WEBRED Spa il prodotto sopra descritto; 

VISTI il D.lvo n° 163/2006 ed il vigente Regolamento comunale di acquisizione di beni, servizi e 

lavori in economia; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

Di commissionare a WEBRED Spa, con sede in Perugia, via XX settembre, n° 150/A, la fornitura dello 

specifico sotfware all’interno del sistema AD-WEB per la gestione degli atti e collegato al sito 

istituzionale del Comune di Deruta, secondo quanto indicato  nella sua proposta commerciale acquisita 

al protocollo comunale n° 7936 del 04.07.2013; 

Di commissionare la fornitura di cui al punto che precede quale strumento per assolvere, correttamente 

e tempestivamente,  agli obblighi di pubblicazione e pubblicità di cui al D.lvo n° 33/2013; 

Di quantificare, ai sensi della suddetta proposta commerciale, in euro 1.260,00, complessivi ( 

installazione, collaudo e attività di formazione conseguente a favore del personale comunale)  ed una 

tantum, il costo della fornitura di cui trattasi, dando atto che sono assolutamente escluse variazioni sul 

canone di servizio conseguente al contratto di appalto in essere con WEBRED Spa per come 

richiamato nella parte in premessa; 

Di prendere atto che ogni eventuale aggiornamento a novità normative connesse e conseguenti al D.lvo 

n° 33/2013, sarà effettuato sullo specifico software oggetto di questa fornitura da WEBRED Spa senza 

ulteriori costi a carico del bilancio comunale; 

Di imputare come segue la spesa di euro 1.260,00 al cap. 490 “Formazione del personale” del centro di 

costo 355 – Servizi generali diversi in conto RR.PP. anno 2005 – imp. 783.    

Di trasmettere il presente atto a WEBRED Spa al fine di ufficializzare il commissionamento della 

fornitura di cui trattasi.                  

    

 

L’Istruttore: Dott. Marco Taralla 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Acquisizione software per assicurare l'assolvimento degli obblighi di cui al D.lvo 

n. 33 del 14 marzo 2013 "amministrazione trasparente".  
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 05 agosto    2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Dott. Marco Taralla 

 
 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Acquisizione software per assicurare l'assolvimento degli obblighi di cui al D.lvo n. 

33 del 14 marzo 2013 "amministrazione trasparente".  

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione RESIDUI; 
 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2013 490/355 949 2005 1.260,00 4113 / WEBRED S.P.A.  

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/328 
 

Deruta , lì  5/08/2013                                                                            IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 28/08/2013, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Deruta, li 28/08/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


