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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 61/16 del 22/12/2016                                   Prot. n.             /2016 
 
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI SPORTELLO UNICO: NECESSITÀ DI 
ESTENSIONE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE – ASSUNZIONE SPESA 
CIG ZBD1DB3D6C 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 5 del 16/03/2016, esecutiva 
ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 
(art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 16/03/2016, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione provvisorio per l’anno 2016; 

 
 Dato atto che dal 2017 lo Sportello Unico Destra Secchia svolgerà le funzioni 
di Sportello Unico Edilizia, oltreché di Sportello Unico delle Attività Produttive; 
 
 Ravvisato che si rende necessario quindi adempiere agli obblighi di Legge 
ricercando una ditta che offra servizi legati all'edilizia ed il territorio; 
 
 Atteso che da una consultazione dei siti WEB delle ditte, si ritiene sia ditta 
dotata di idonea organizzazione ed esperienza la Kibernetes s.r.l. sita in Via Galileo 
Galilei, 1 – 31057 Silea (TV) C.F. e P. IVA 01190430262, alla quale si è deciso di 
chiedere preventivo per il supporto nella gestione delle pratiche edilizie attraverso il 
proprio software ed i servizi, come la dematerializzazione del cartaceo edilizio ed il 
Sistema Informativo Territoriale, per garantire una gestione efficiente dell'intero 
patrimonio territoriale; 
 

Ritenuto di procedere con l’adeguamento assumendo il conseguente impegno 
di spesa che verrà stabilito in base al numero di adesioni che verranno manifestate 
dai comuni partecipanti: 

• Fino a 4 comuni – 1 giornata: € 1.000,00 + IVA; 

• Fino a 8 comuni – 2 giornate: € 2.000,00 + IVA; 

• Fino a 12 comuni – 3 giornate: € 2.700,00 + IVA; 

• Fino a 16 comuni – 4 giornate: € 3.300,00 + IVA; 

• Fino a 19 comuni – 5 giornate: € 3.500,00 + IVA; 
 
 Rilevato che i comuni partecipanti all’iniziativa sono 12; 
 

Dato atto che con il presente atto si consegue l’obiettivo di offrire all’utente un 
servizio completamente funzionante; 
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 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 
 
 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di 
contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 
 

DETERMINA 
 
1. Di incaricare la ditta Kibernetes s.r.l. sita in Via Galileo Galilei, 1 – 31057 Silea 

(TV) C.F. e P. IVA 01190430262, per il supporto nella gestione delle pratiche 
edilizie attraverso il proprio software ed i servizi, come la dematerializzazione del 
cartaceo edilizio ed il Sistema Informativo Territoriale, per garantire una gestione 
efficiente dell'intero patrimonio territoriale; 
 

2. di assumere, a carico del bilancio 2016, per i motivi indicati in premessa, 
l’impegno di spesa di € 2.700,00; 
 

3. di imputare la spesa di € 2.700,00 al Capitolo di spesa 1093/1 (P.d.C. 1.3.2.99 
Miss. 14 Prog. 1) del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 
 

4. di provvedere alla conseguente liquidazione e pagamento degli importi suddetti 
previa presentazione di regolare fattura;  

 
* ° * ° * ° 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 
 

* ° * ° * ° 
Quingentole, lì 22/12/2016 

 
 Il Responsabile del Servizio 

   Trentini Dr.ssa Carmelita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          Trentini Dr.ssa Carmelita 

 
 
 
 

 
 

per presa visione: 
   F. Nosari 
  Il Presidente 

 
 
 
 

 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
sul sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu   in data odierna per rimanervi 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
 
Data _____________________                                               Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                                       ________________________ 
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