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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Demografico - Statistica 

Determinazione n. 88 

 

in data 30/04/2014  

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO MEAGO DI 
SONDRIO PER ESECUZIONE DI APPROFONDIMENTI 
HARDWARE SUL SERVER COMUNALE. 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 
dell’Ente dal 02/05/2014 al 12/05/2014 
 
 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Demografico - Statistica 

 

RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 182 del 23.10.2013, 
con la quale, al fine di garantire la corretta gestione, lo sviluppo e il mantenimento della funzionalità 
e sicurezza informatica della rete telematica del Comune di Castione Andevenno, è stato, tra l’altro, 
conferito incarico all’Ing. Francesco Meago di Sondrio, per l’esecuzione di interventi di 
ottimizzazione di tale rete, in riferimento alle macchine pc ed al server, oltre che al dominio 
windows, configurazione della rete e gestione degli applicativi; 
 
PRESO ATTO che la prestazione suddetta prevedeva un periodo massimo di 4 mesi e includeva fino 
a 32 ore di lavoro e che la stessa è stata regolarmente effettuata, mediante realizzazione di interventi 
su macchine pc e soprattutto per la verifica del malfunzionamento del server comunale che ha 
presentato diversi problemi di instabilità, inaffidabilità e di blocco; 
 
VISTA la necessità di provvedere all’esecuzione di ulteriori approfondimenti hardware sul server 
comunale al fine di verificare la possibilità di ripristino dello stesso e il suo regolare funzionamento o 
in alternativa valutare altre soluzioni; 
 
CONSIDERATO che è di tutta evidenza la necessità di disporre di un riferimento competente nella 
gestione delle tecnologie informatiche dell'Amministrazione, utilizzate per tutte le attività di lavoro 
degli uffici comunali; 
 
RILEVATO  che per le ridotte dimensioni dell'Ente non esiste una “Area Informatica” e che 
all'interno della dotazione organica non è prevista alcuna figura professionale dotata della 
competenza informatica necessaria per adempiere alle prestazioni anche in ragione del persistente 
evolversi del sistema informativo, visto l'inarrestabile innovazione del processo tecnologico; 
 
VISTO  l'art.1, comma 146, della Legge n.228/2012 e valutata l'opportunità di avvalersi di 
collaborazioni esterne all'Ente e che la prestazione oggetto dell'incarico si configura come attività di 
prestazioni di servizio necessarie a garantire la funzionalità del sistema operativo (server e 
workstation); 
 
DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 51 del 25.07.2012 l’Amministrazione Comunale 
individuava, quale esperto per l’esecuzione di un’analisi della rete comunale per l’esecuzione di 
azioni mirate di ottimizzazione delle risorse e dei processi di utilizzo delle apparecchiature 
informatiche, l’Ing. Francesco Meago di Sondrio; 
 
CONSIDERATO  che il professionista Ing. Francesco Meago presenta i necessari requisiti di 
comprovata esperienza nel settore e di affidabilità avendo già svolto per il Comune prestazioni di 
servizio professionali dello stesso contenuto con esito positivo; 
 
VISTA l’offerta dell’Ing. Meago Francesco in data 25/04/2014 prot. n. 2212, il quale offre un 
servizio TettiNET per l’esecuzione di prestazioni di servizi per interventi di ottimizzazione della rete 
informatica del Comune in riferimento alle macchine pc e server, dominio windows e configurazion 
di rete, gestione degli applicativi; la prestazione riguarda in particolar modo approfondimenti 
hardware sul server e l’eventuale ripristino dello stesso, e prevede un monte ore di 10 ore; 



Preventivo dei costi: 
Una tantum servizio accessori (onorario) 450 € 
 
Note: Gli importi sono IVA esclusa. 
Si applica un contributo INARCASSA al 4%. 
 
RITENUTO  pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico all’Ing. Francesco Meago di Sondrio; 
 
 Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che, in particolare al comma 2 recita “Ove non sia stato 
deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei 
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione 
provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all’ente”. 

 Visto altresì l’articolo 163 comma 1 del citato D.lgs. 267/2000 che impone agli enti locali, ove non 
sia stato approvato il bilancio di previsione, di effettuare per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato; 

 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 25.7.2012, esecutiva; 
 
VISTO  il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1) Per le ragioni di cui in premessa, di conferire all’Ing. Francesco Meago di Sondrio, l’incarico 
per l’esecuzione di prestazioni di servizi per interventi di ottimizzazione della rete informatica del 
Comune in riferimento alle macchine pc e server, dominio windows e configurazione di rete, gestione 
degli applicativi, in particolar modo approfondimenti hardware sul server e l’eventuale ripristino 
dello stesso, e prevede un monte ore di 10 ore, alle condizioni di cui al preventivo di spesa pervenuto 
in data 25.05.2014 al prot. n. 2212; 
 
2) Di dare atto che il codice CIG è : ZF30EFD0D6. 

 
3) Di dare atto che la spesa di euro 600,00, al lordo degli oneri di legge, farà carico 
all’’intervento 1.01.08.03 – cap. 505.18, gestione competenza del redigendo bilancio 2014; 

 



4) Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui 
alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza pubblica ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 
 

5) Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art.151 e 
dell'art. 153 – 5° comma, de D. Lgs. 267/2000  e viene pubblicata sul sito istituzionale ai sensi di 
legge. 
 

  Il Responsabile dell’Area 

Angela Chiarini 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Angela Chiarini;1;2004418
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO MEAGO DI SONDRIO PER ESECUZIONE DI APPROFONDIMENTI
HARDWARE SUL SERVER COMUNALE.

ING. MEAGO FRANCESCOBeneficiario:

SIOPE: 13071.01.08.03Codice bilancio:

Capitolo: 505182014

600,00Importo:30/04/2014Data:2014 394/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

ZF30EFD0D6C.I.G.:

SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 30/04/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150


