Settore 3

Servizio -Attività produttive - Turismo – Sport – Segreteria - Personale
Determinazione n. 826 del 27/09/2016

OGGETTO: PORTALE TELEMATICO SUAP “SPORVIC EVOLUTION” - Impegno di
spesa Suap associato Anno 2016
Premesso che il DPR 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive “ dispone che le domande,
le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma
1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità
telematica;
Vista la Determina n. 673 del 2/10/2012 che si richiama come parte integrante e
sostanziale del presente atto e con la quale si aderiva alla utilizzazione della versione
“Sporvic Evolution” per la gestione delle funzionalità inerenti le pratiche SUAP in
aderenza alla nuova normativa;
Rilevato che con convenzione Rep. 1178 del 4/02/2015 si è proceduto alla stipula
della convenzione per l'attivazione della gestione associata del Suap tra i Comuni di
Volterra e Pomarance, rinnovata anche per l'anno 2016, con Volterra Ente capofila;
Considerato che il servizio di assistenza del software Sporvic Evolution può essere
efficacemente svolto solo da tecnici dell'Associazione “Sporvic Community” con sede in
Castelfranco Piazza Bertoncini 1 C.F. 02070410507 che hanno seguito lo sviluppo e la
formazione del software e che pertanto possiedono le conoscenze necessarie allo scopo;
Dato atto della necessità di impegnare le risorse per l'assistenza al portale Sporvic
per l'anno 2016 e dato atto che il Comune di Pomarance ha trasferito al Comune di
Volterra € 3063,18 al fine di predisporre un unico atto relativo all'assistenza sopra
richiamata comprensivo dell'hosting sul TIX regionale delle pratiche inserite sul portale
telematico;
Dato atto che il Comune di Volterra ha già impegnato le proprie risorse per
l'hosting con determina n. 1080 del 16/12/2015 e che la quota per l'assistenza di
Sporvic per l'anno 2016 è pari ad € 2859,68;
Rilevato che i servizi di assistenza per gli operatori SUAP (tipo A e B) alla
piattaforma Sporvic comprensivi del servizio di hosting al TIX delle pratiche SUAP
ammontano per i comuni di Pomarance e Volterra ad € 5922,86;
Dato atto di aver provveduto a norma della L. 136/2010 alla acquisizione del CIG
n. Z561B57BA7;
Dato atto che il Comune di Volterra ha approvato il bilancio di previsione
2016/2018 con delibera di C.C. 19 del 26/02/2016;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 ed il regolamento di contabilità;
Visto l'art.147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del
decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre
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2012, n.213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso
apposito parere;
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il
presente atto, e gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna
situazione di conflitto di interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi
dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ. modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR
62/2013;
Ravvisata la necessità di assumere il necessario impegno di spesa;
Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/00
DETERMINA
1.

Per le ragioni descritte in premessa, di impegnare per l'assistenza (tipo A e B) e
manutenzione, help desk relativa al portale Sporvic Evolution relativamente al
SUAP associato del Comune di Volterra e del Comune di Pomarance per l'anno
2016, in favore dell'Associazione Sporvic Community (c.f. p.i. 02070410507) con
sede in Castelfranco di Sotto Piazza Remo Bertoncini, la somma di € 5.922,86 da
imputare sul capitolo 2384 Art. 171 del corrente esercizio finanziario;

2. Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale
rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa
del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.
3. Dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con
le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanze e bilancio per la registrazione di sua competenza.
Il Responsabile del Settore 3
(Dott. Nicola Raspollini)
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