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L'anno duemilatredici (2013), il giorno 22 (ventidue) del mese di Febbraio, alle ore  10.00; 
 

IL  RESPONSABILE  DI  SETTORE 
 
PRESO ATTO che la Regione Emilia-Romagna non fornisce più da tempo il collegamento 
diretto e gratuito alle banche dati delle Camere di Commercio d’Italia e che, per tale 
motivo, è stato sottoscritto nel 2010 un contratto di fornitura del servizio in forma diretta 
con InfoCamere per il tramite di Infocert a canone concordato con la Regione Emilia-
Romagna; 
ACCERTATO che InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di 
Commercio Italiane, ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per 
conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema 
informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti 
terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone che siano oggetto di pubblicità 
legale o pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e 
repertori tenuti dalla Camere di Commercio, nel rispetto dei termini e alle condizioni di 
cui al contratto parte integrante del presente atto; 
VERIFICATO che il “Servizio Telemaco” consente di poter effettuare le stesse ricerche che 
precedentemente erano assicurate dalla Regione Emilia-Romagna, quali la ricerca di 
Imprese, di Persone e dei Protesti; 
EVIDENZIATO che non risulta più in essere il canone concordato, in deroga al listino dei 
prezzi vigenti, stipulato tra Infocert e la Regione Emilia-Romagna, per cui è necessario 
procedere alla stipulazione diretta con InfoCamere di un contratto con canone al prezzo 
corrente di mercato, pari a € 1.110,00 + IVA che consente di effettuare fino a 2.250 
operazioni annuali; 
RILEVATO che tale nuovo contratto deve, necessariamente, essere stipulato entro il 1° 
marzo 2013, pena la sospensione del servizio in essere; 
RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere a stipulare questo nuovo contratto, in 
assenza del quale deriverebbero gravi pregiudizi al normale svolgimento dei compiti di 
istituto, con conseguente grave danno, anche patrimoniale, all’Ente; 
VERIFICATO che nessun servizio con queste caratteristiche è presente nel Catalogo dei 
Beni e dei Servizi pubblicati da Consip; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.05.2012 relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2012, nonché 
del bilancio triennale e della relazione previsionale e programmatica 2012/2014 ; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 18.05.2012, esecutiva, 
nella quale sono fissati gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire e 



con la quale è stata assegnata, fra l’altro, al Responsabile del Servizio la dotazione 
finanziaria necessaria all’acquisizione di beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati; 
RICHIAMATO il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24.12.2012 n. 228 pubblicata sulla 
G.U. n. 302 del 29.12.2012 che differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali; 
CONSIDERATO che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del 
TUEL 267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa 
impegnata resta contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente; 
DATO ATTO che la suddetta spesa era già prevista nel bilancio triennale per l’esercizio 
2013; 
DATO ATTO, altresì, che tale spesa non è divisibile in dodicesimi; 
RICHIAMATI gli artt. 12 e 13 del vigente Regolamento di contabilità (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria); 
VISTO l’art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito nella Legge 123/2012; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali; 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 con particolare riferimento agli artt. 57 e 125;  
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 D E T E R M I N A 
 
1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come 

tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 
 
2. AUTORIZZARE la sottoscrizione del contratto Telemaco con InfoCamere S.c.p.A. con 

sede legale in Roma Piazza Sallustio 21 per l’accesso alle banche dati delle Camere di 
Commercio d’Italia, mediante l’attivazione di una sola User per n. 2.250 operazioni 
all’anno al costo annuale di € 1.110,00 + IVA 21%; 

 
3. DARE ATTO che le modalità di fatturazione e pagamento nonché i dati indispensabili 

al fine del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono 
riportati all’art. 6.4 del Contratto; 

 
4. IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.343,10 con imputazione al 1298 c.b. 

“Servizi vari Polizia Municipale”, che presenta la dovuta disponibilità; 
 
5. PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Valutazione, Trasparenza, Merito” prima che venga effettuato il pagamento del 
corrispettivo in esso previsto; 

 
6. MANDARE la presente, con tutti i documenti giustificativi, al Settore finanziario per 

quanto di competenza. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
                                                                IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                    Dott. Patrizia Lazzari  


