CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 19
del 18/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO (INFOCAMERE)
PER L'ANNO 2021. CIG: Z642F5DFA3
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del
Settore la seguente proposta di determinazione:
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP
ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2020-2022;
Considerato che il Comune ha attivato da diversi anni l’abbonamento con Infocamere finalizzato
alla fruizione del servizio denominato “Telemaco”;
Precisato che:
- Telemaco è il servizio di InfoCamere che permette di accedere, tramite Internet, al patrimonio
informativo del Registro Imprese italiano e di quello europeo (EBR - European Business Register);
attraverso l’utilizzo di detto servizio gli utenti – comprese le PP.AA aderenti – hanno a disposizione
uno strumento agevole, snello ed efficace per acquisire immediatamente tutte le informazioni
ufficiali sulle Imprese, sia di tipo economico che giuridico;
- attraverso Telemaco i numerosi uffici e settori dell'Amministrazione interessati esemplificativamente: contratti, tributi, sviluppo economico, polizia locale, accertamenti e notifiche
– sono posti nelle condizioni di: effettuare i controlli richiesti dal Codice dei Contratti Pubblici
(D.Lgs. 50/2016), ad esempio accertare l'iscrizione in Camera di Commercio di un'impresa,
verificarne i dati principali, identificarne il legale rappresentante e gli amministratori. Tutto ciò è
possibile e facile perché la visura è un documento navigabile e consente un agevole passaggio dalle
informazioni economiche di un'impresa a quelle anagrafiche di una persona con cariche; verificare
la sussistenza dei requisiti per agevolazioni tributarie o finanziamenti alle imprese; rilascio di
autorizzazioni o verifiche per l’avvio di attività d’impresa; espletare, all’uopo, da parte del Corpo di
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Polizia Municipale, l’attività di indagine necessaria per l’accertamento di illeciti amministrativi e/o
di rilevanza penale;
Ritenuta, pertanto, la necessità di dover confermare l’abbonamento anche per l’anno 2021;
Dato atto che:
- la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate
dall’art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;
- la somma è connessa a contratto pluriennale ed è necessaria per garantire la continuità del servizio
con le funzioni fondamentali ai sensi dell'art.183, comma 6, D.lgs 267/00.
Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia
delle determinazioni dirigenziali;
Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e
nel P.E.G sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24
marzo 2017;
Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/10/1997 e s.m.i., e, in particolare, gli artt. 53 e
65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti
ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1. Rinnovare anche per l’anno 2021 l’abbonamento al servizio telematico di Infocamere
denominato Telemaco, Fascia di Utenza A2 (CIG: Z642F5DFA3) per l’importo di € 2.220,00
annuo, oltre IVA al 22% ;
2. Impegnare a tal fine la somma complessiva di € 2.708,40 annuo (compreso IVA), al Cap. 1190.6,
bilancio 2021, cod. bil. 01.08-1.03.02.19.005, scadenza 2021;
3. Dare atto che la somma è connessa a contratto pluriennale ed è necessaria per garantire la
continuità del servizio con le funzioni fondamentali ai sensi dell'art.183, comma 6, D.lgs 267/00.
4. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, comma 8, D.lgs 267/00.
5. Dare atto che lo scrivente, nella qualità, non ha obbligo di astenersi in quanto non ricorrono
ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di
soggetti o di organizzazioni con cui ella, o il coniuge, abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società
o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Infine, si precisa che non ricorrono, in
relazione al presente procedimento, gravi ragioni di convenienza (art. 6 della L.R. n.7/2019);
6. Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il
provvedimento al link “amministrazione trasparente”, sezione “provvedimenti” e sottosezione
“provvedimenti dirigenziali” del sito istituzionale del Comune;
7. Dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Di Rosolini.
Allegati: copia condizioni contrattuali Telemaco e scheda adesione servizio.
Il Responsabile del Procedimento: f.to Giuseppe Di Rosolini
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IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 18/02/2021

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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